
 

 

                  COMUNE DI PONSACCO 
              _______________________________________ 
                     SETTORE  II – UFFICIO TRIBUTI 

 

TARI tassa rifiuti attività ricettive  

Dichiarazione  
 

Dichiarante 

1 iniziale 2 variazione  3 riduzione   
 
Nome 

 

   

Codice Fiscale Data di nascita Luogo di nascita Sesso 
 

       

Indirizzo di residenza (via, numero, cap) 
 

 

Comune E‐mail Telefono 
 

     

 

in qualità di legale rappresentante legale della ditta: 
 

Denominazione / Ragione Sociale 

 

Codice Fiscale / Partita IVA Indirizzo :Via/n° 

 

Comune C.A.P. telefono 

 

e‐mail                     PEC 

 

ATTIVITA' PRINCIPALE 
 

CODICE ATECO 
 

DICHIARA 
 

Che a decorrere dal giorno occupa (o tiene a propria disposizione) 

 
i  locali in  Via/Piazza n. piano 

locali di proprietà del Sig./ra (se diverso dal dichiarante) 

 

locali nuova costruzione SI NO Se NO indicare il precedente occupante: 

 

Sig./ra - Ditta 

 

COMUNICAZIONI DEL DICHIARANTE: 



   
SUPERFICI DEI LOCALI SOGGETTI A TASSA RIFIUTI (compilare obbligatoriamente) 

SUPERFICI AREE COMUNI 

 

 

SUPERFICI UNITA' ABITATIVE 

 

 
 
SUPERFICI AREE SCOPERTE 

   

     Area attrezzata    Mq   
 
 

      Terrazza         Mq    
 

 Riduzioni 

Area giochi    Mq _____ 

Area esterna piscina Mq ____
 Totale Mq    _______
   
   
  

Riduzione per attività stagionale (risultante da autorizzazione/licenza comunale max 183gg) 

     Riciclo di rifiuti assimilati agli urbani. La richiesta di riduzione deve essere presentata con allegata la seguente documentazione  

      idonea a dimostrare l’effettiva destinazione a riciclo dei rifiuti prodotti: 
‐ MUD  e contratto con la società che effettua il riciclo. 
‐ nel caso in cui il MUD non sia previsto per legge: contratti, fatture, formulari ecc. 

     Riduzione del 20% sulla parte variabile per agriturismi, B&B, Case Vacanze, Affittacamere iscritti in forma imprenditoriale ai sensi              
della L.R. n.86/2016 i 

AVVERTENZE 

a) La dichiarazione TARI deve contenere i seguenti dati obbligatori: 

generalità del contribuente, partita iva, dati catastali che identificano l’immobile, ubicazione dei locali con indicazione del numero civico e dell’interno se esistente, 
la superficie tassabile e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati, la data di inizio occupazione/detenzione dei locali. 
b) La dichiarazione TARI va presentata entro 60 giorni dall’inizio del possesso/detenzione dei locali ed ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si 
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI; 

In tal caso, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni. 

C)Il pagamento della TARI deve essere effettuato con l'avviso di pagamento inviato alla sede legale indicata nella dichiarazione. 

 

Informativa privacy 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, per maggiori informazioni potrete consultare il sito del Comune all’indirizzo  
www.Comune.Ponsacco.pi.it  

 

Data Firma del Dichiarante 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 
c) nel caso la presente istanza venga presentata direttamente dal dichiarante dovrà essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a riceverla; 

d) nel caso venga inviata per posta, fax, e-mail oppure tramite un incaricato, allegare la fotocopia del documento di identità del dichiarante sottoscrittore. 

 
   Comune di Ponsacco – Servizio Tributi – Piazza Valli 8 Ponsacco (Pi) - Tel. 0587/738245-738265 – fax 0587.733871  

internet: http://www.comune.ponsacco.pi.it   e-mail: tari@comune.ponsacco.pi.it   PEC: comune.ponsacco@postacert.toscana.it 

Locali Mq Foglio Part. Sub. Categoria 

Locali Mq     

Locali Mq     

Locali Mq     

Locali Mq     

Locali Mq     

Locali Mq     

Locali Mq     

 

Reception Mq Foglio Part. Sub. Categoria 

Ufficio Mq Foglio Part. Sub. Categoria 

Locale vendita Mq Foglio Part. Sub. Categoria 

Locale ristorazione Mq Foglio Part. Sub. Categoria 

Altri locali comuni Mq     

Altro      

 

 

 


