
COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE 
Città Metropolitana di Torino 

Via Scuole n. 9 
Tel. 0121/58601  Fax 0121/58607 

e-mail: tributi.san.germano.chisone@ruparpiemonte.it -      ragioneria@cert.comune.sangermanochisone.to.it 

 
TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

DENUNCIA DI INIZIO / VARIAZIONE / CESSAZIONE   
UTENZA NON DOMESTICA 

 
MOTIVO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 INIZIO OCCUPAZIONE DEI LOCALI DAL  _____________________  

       - indicare il nominativo del precedente occupante, se noto _______________________________________; 

 VARIAZIONE DELL’UTENZA DAL   ________________________ 

 CESSAZIONE DELL’UTENZA DAL  ________________________ 

    - indicare il nominativo del successivo occupante, se noto _______________________________________; 

    - l’immobile è privo di  allacciamento idrico    allacciamento elettrico    arredi / attrezzature 

 

DATI ATTIVITÀ 
 

Ragione Sociale _____________________________________________________________________________________ 

Partita Iva ___________________________________  Codice Fiscale _________________________________________ 

Indirizzo Sede Legale ________________________________________________________________________________ 

Tel. __________________  PEC_____________________ E-mail _____________________________________________ 

Attività svolta _______________________________________________ Codice Ateco principale ___________________ 

DATI RAPPRESENTANTE LEGALE 
 

Cognome ____________________________________  Nome _______________________________________________ 

Data di nascita ___________________  Luogo di nascita _______________________________________ Prov (______) 

Codice fiscale __________________________________________ 

Residente in Via/Borg. _____________________________ n. ______  Piano ____ Scala ____ Int. _____ 

Città ____________________________________________ Prov (______) 

Recapito (se diverso dalla residenza) Via ___________________________ n. _____ Città_________________ Prov (__) 

Tel. __________________  E-mail _____________________________________________ PEC ______________________________ 

 
 

DATI UTENZA  
 
Ubicazione dell’immobile    
 
Via / Borg. ______________________________________ n. _______ Int. ________ 
 

Titolo di occupazione dell’immobile 
 proprietà               locazione                   usufrutto                altro diritto reale di godimento (es. uso gratuito) 
 

Dati del proprietario  (se diverso dal rappresentante legale) 

Cognome ____________________________________________  Nome _______________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Residente in __________________________________ Prov (____) 

in Via/Borg. ____________________________________ n. _________  Int. _______ 
 

Superfici dell’immobile SOGGETTE a tassazione 
Indicare la superficie calpestabile dell’immobile, tenendo presente che la stessa non può essere inferiore all’80% della superficie 
catastale come stabilito dal Dpr 138/1998. Se il contribuente non è a conoscenza della superficie catastale può richiederla all’Ufficio 
Tributi. 
La superficie calpestabile viene misurata al netto dei muri. 
Le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato. 
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Produzione rifiuti speciali NON assimilati 
Il sottoscritto dichiara di produrre rifiuti speciali?     Si       No 
Si allega contratto di recupero / smaltimento dei rifiuti speciali 
Indicare le superfici nelle quali vengono prodotti esclusivamente rifiuti speciali, soltanto se possibile scinderle dal resto dell’attività. 
Le superfici di produzione di tali rifiuti non sono assoggettate al tributo qualora il produttore dimostri l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. 
 

Superfici dell’immobile NON SOGGETTE a tassazione per produzione di rifiuti speciali NON assimilati 

 

 
 

Riduzioni tariffarie previste dal Regolamento Comunale 
     Utenza situata in borgata ad una distanza superiore ai 500 m. dal punto di raccolta  
 
   Avvio al riciclo di rifiuti urbani tramite soggetto  autorizzato diverso dal gestore pubblico a partire dalla  
data ________________________ (per usufruire della riduzione, il contribuente si impegna a presentare entro il 31 
gennaio dell’anno successivo attestazione rilasciata dall’impresa che effettua il riciclo probante la quantità, la qualità e la 
destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell’arco dell’anno solare precedente) 
 
 

Il sottoscritto  DICHIARA : 
- di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci; 
- di impegnarsi a comunicare le variazioni influenti ai fini dell’applicazione del tributo entro 90 giorni dal verificarsi della 

variazione medesima. 
 

San Germano Chisone, ______________    Firma  _______________________________________  

 
In caso di presentazione a mezzo posta, fax o posta elettronica ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
del Legale Rappresentante in corso di validità 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR N. 679/2016 e d.Lgs. 101/2018  
Il Comune di San Germano Chisone, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i suoi dati personali saranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
un pubblico potere, nonché per l’adempimento di obblighi di legge. Per i dati personali forniti potrà in qualunque momento e nelle 
forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, rivolgendosi direttamente al titolare 
(Comune di San Germano Chisone, Via Scuole n. 9 – 10065 San Germano Chisone) oppure al DPO  
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.sangermanochisone.to.it/ita/privacy.asp 
 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa  

San Germano Chisone, il_____________                Firma richiedente_____________________________ 

 

Informazioni  - Tutte le informazioni inerenti al conferimento ed alla gestione dei rifiuti possono essere reperite sul sito 
del gestore Acea Pinerolese Industriale S.p.A. https://ambiente.aceapinerolese.it/  
Per maggiori informazioni inerenti l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) si rimanda all’apposita sezione presente sul 
sito web del Comune di San Germano Chisone www.comune.sangermanochisone.to.it  

Dati catastali 
Foglio/Num/Sub – Sup.catast. 

 
Tipologia locale  

Superficie calpestabile soggetta 
a tassazione 
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