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DENUNCIA ISCRIZIONE TASSA RIFIUTI – UTENZE NON DOMESTICHE 
(da presentare entro 90 giorni solari dall’inizio dell’occupazione) 

 

Il/La              sottoscritto/a……………………………………………………………………….. 

nat…  a    ………………….  ..…………………………….    il……………………………. 
 

residente    a    ……………………………………………………………………………….. 
 

Via   ………………………………………………………………n.  ……………………. 

Codice Fiscale dddddddddddddddd

in   qualità   di  ……………………………………………………………………………….. 
 

del/della ..................................................................................... con sede principale, legale 
 

o effettiva in ....................................................................................................... avente per 
 

scopo sociale o istituzionale ……………………………………………………………… 
 

Codice Fiscale dddddddddddddddd Tel.   …………………………. 
 

Partita Iva ddddddddddd 
 
PEC…………………………………………………………………………………………... 

 
 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso 

Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 
ISCRIZIONE 

di occupare o tenere a propria disposizione dal .................................................................... i locali e le 

aree sottoindicati, di proprietà di  ……………….………………………………………………………… 

 
1) Ubicazione: 

Via          …………………………………………………………………………………………………………… 

N. .………/ …… Interno ………… 

 
   Attività esercitata CODICE ATECO   
 

Descrizione     …………………………………………………………………………………………………… 
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Occupazione su vie diverse: 

di occupare o tenere a propria disposizione dal .................................................................... i locali e le 

aree sottoindicati, di proprietà di  ……………….………………………………………………………… 

 
2) Ubicazione: 

Via          …………………………………………………………………………………………………………… 

N. .………/ …… Interno ………… 

 
   Attività esercitata CODICE ATECO   
 

Descrizione     …………………………………………………………………………………………………… 
 

    di occupare o tenere a propria disposizione dal ................................................................... i locali e le 

aree sottoindicati, di proprietà di  ……………….………………………………………………………… 

 
3) Ubicazione: 

Via          …………………………………………………………………………………………………………… 

N. .………/ …… Interno ………… 

 
   Attività esercitata CODICE ATECO   
 

Descrizione     …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

□ Allegare planimetria/e o il layout attrezzature (dove possibile) 
□ Rogito di acquisto o visura di tutti gli estremi catastali  
□ Contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia dell’Entrate 

 

Descrizione Locali ed Aree 
 

 FOGLIO MAPPALE SUB DESCRIZIONE SUPERFICIE AREA SUPERFICI 
     COPERTA SCOPERTA ESCLUSE MQ 
     CALPESTABILE 

MQ 
OPERATIVA 
MQ. 

(esempio: centrale 
termica, celle 
frigorifere, ecc) 

1        

2        

3        
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Spazio riservato all’ufficio 

CONGRUENZA DATO CATASTALE ALLA DATA DEL  □SI □NO 

 

 Rappresentanti e/o Amministratori 
 

 Nominativo Residenza Qualifica 

1    

2    

 
EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL DENUNCIANTE 

 
 

 

SANZIONI (per presentazione tardiva denuncia iscrizione) 

In caso di ritardata presentazione della denuncia di iscrizione viene applicata la seguente sanzione: 
 Entro 30 giorni: sanzione ridotta del 5% (1/10 del 50%) con un minimo di € 5,00 + gli interessi legali 
 Da 31 a 90 giorni: sanzione ridotta del 10% (1/10 del 100%) con un minimo di € 5,00 + gli interessi legali 
 Successivamente ai 90 giorni: sanzione del 100% con un minimo di € 50,00 abbattuto a 1/3 ai sensi del 

D.Lgs. 472/1997 e ss.mm. 

FIRMA PER ACCETTAZIONE SANZIONI    

 

 
    La presente denuncia deve essere presentata direttamente all’URP oppure inviata: 

• via mail (anche da mail normale) alla PEC comune.molinella@cert.provincia.bo.it 

• via fax al n. 051/887219 

• con posta raccomandata a Comune di Molinella – P,zza Anselmo Martoni 1 – 40062 Molinella (BO) 
 

entro 90 giorni solari dalla data di effettiva occupazione/detenzione/possesso. La dichiarazione ha effetto anche  per gli 
anni successivi qualora le condizioni siano rimaste invariate, in caso contrario l’utente è tenuto a comunicare nelle 
medesime forme ogni variazione entro 90 giorni solari dalla data di variazione o dalla data di cessazione dei locali al fine 
di evitare il recupero dell’imposta e l’applicazione di sanzioni ed interessi di legge. 

 
La presente denuncia di iscrizione si considera come richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell’articolo 6 
dell’Allegato A (TQRIF) della delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022. 
Le informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani possono essere reperite sul sito 

del soggetto gestore dei rifiuti al seguente link: https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/ambiente 

 

INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi degli artt. 6,13 e 89 del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), il trattamento dei 
dati personali da parte di soggetti pubblici è limitato alla svolgimento delle funzioni istituzionali e pertanto ai 
fini del procedimento per i quali sono richiesti; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a 
soggetti privati nei limiti previsti dalla legge e  regolamenti. 
I dati saranno trattati altresì per finalità di archiviazione, ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  
Per ulteriori informazioni: https://www.comune.molinella.bo.it/32/128/partecipa/privacy-policy-del-sito 

 

Qualora la presente richiesta venga inviata per mail, per raccomandata, per fax o consegnata da persona 
diversa dal richiedente, occorre allegare copia del documento di identità del richiedente medesimo. 

Letto, confermato e sottoscritto il _ IL DENUNCIANTE _ 
 
 
Ufficio Tributi: tel. 051/6906840-856 


