
COMUNE DI FIANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

P.zza Giacomo Matteotti, 2 -00065 Fiano Romano (RM)

tel. 0765/407267

e-mail: tributi@comune.fianoromano.rm.it

PEC: protocollo@pec.comune.finoromano.rm.it

DENUNCIA di: o INIZIO o CESSAZIONE o VARIAZIONE o RIDUZIONE

Il/la sottoscritto/a in qualità di

Codice fiscale 

nato/a il a ( )

residente a località in

Prov. Cap Tel. PEC Società:

Ditta/Società

TIMBRO PROTOCOLLO

U
TE

N
ZA

 N
O

N
 D

O
M

ES
TI

C
A

sede legale in

Comune Cap

P.IVA

Indicare il codice ATECO (individua la classe di attività economica principale)

CODICE ATECO: / /

DESCRIZIONE ATTIVITA':

o ALTRI USI (specificare)

"L'Ateco è un codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando entrano in

contatto con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all'apertura di una

nuova attività e ne rende possibile la classificazione a livello contributivo. Il codice Ateco permette di stabilire la

categoria di pertinenza dell'attività ai fini fiscali e statistici"

consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli art.75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o di uo di atti falsi:

U
TE

N
ZA

 N
O

N
 D

O
M

ES
TI

C
A

Cod.Fisc.



DICHIARA, a decorrere dal / /

o INIZIO DELLA DETENZIONE O POSSESSO DEI SEGUENTI LOCALI ED AREE:

(allegare copia planimetria catastale/copia iscrizione CCIAA)

via/piazza n° Sc. Int. Piano

località Città ( ) CAP

SUPERFICIE     CATASTALE              

IN MQ

SUPERFICIE    SCOPERTA 

CALPESTABILE IN MQ

SUPERFICIE   COPERTA 

CALPESTABILE IN MQ
SUBALTERNOPARTICELLA

SUPERFICI UTENZA NON DOMESTICA (economiche/produttive)

FOGLIOCAT.

N.B. ALLEGARE COPIA DELLA PLANIMETRIA CATASTALE 

o PROPRIETA' o USUFRUTTO o LOCAZIONE (affitto) o COMODATO

o ALTRO (specificare)

N.B. ALLEGARE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA AD ATTESTARE/COMPROVARE IL TITOLO INDICATO

o CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

o Chiede la consegna dei contenitori

o Dispone già di contenitori n. consegnati all'indirizzo precedente

o Riconsegna alla Soc. Gestore del servizio i contenitori dati in comodato d'uso dall'amministrazione

comunale

TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,

suscettibili di produrre rifiuti urbani.

(indicare indirizzo precedente solo se nel medesimo comune)



AREE OPERATIVE COPERTE E SCOPERTE Mq tassabili Mq esenti

Aree relative all'attività ove si producono rifiuti urbani ed assimilati

o UFFICI Mq

o MAGAZZINO Mq

o ALTRO (SPECIFICARE) Mq

Aree relative all'attività ove si producono esclusivamente 

rifiuti speciali non assimilati Mq

Aree relative all'attività ove si producono anche rifiuti speciali Mq

Altre aree Mq

Altre aree Mq

Mq Mq

o CESSAZIONE DELLA DETENZIONE O POSSESSO DEI LOCALI ED AREE:

(allegare copia cessazione CCIAA / disdette utenze / consegna dei locali)

via/piazza n° Sc. Int. Piano

località Città ( ) CAP

o DI PROPRIETA'

o IN AFFITTO

I suddetti locali od aree vengono restituiti/venduti/affittati/ereditati a/da:

TOTALE GENERALE DELLE SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA ED

ESENTI_______________________________________________

I suddetti locali od aree vengono restituiti/venduti/affittati/ereditati a/da:

Indirizzo n°

Località Città ( ) CAP

o VARIAZIONE DEI SEGUENTI DATI:

via/piazza n° Sc. Int. Piano

località Città ( ) CAP

o DELLA SUPERFICIE

(allegare copia planimetria catastale)

Da mq a mq Note

Da mq a mq Note

Da mq a mq Note

o DELLA DESTINAZIONE D'USO

Da Cat. A

Note

o DELLA RAGIONE SOCIALE (precedente)

(allegare copia visura camerale)

o DELLA SEDE DI FATTURAZIONE (precedente)

o ALTRO

Cat.

o ALTRO



o RIDUZIONE TARIFFA e/o ESENZIONE
Chiede le seguenti riduzioni tariffarie previste dal Regolamento Comunale approvato

(allegare relativa documentazioni)

o Art. Reg. Tari: Per rifiuti speciali non conferibili  al pubblico servizio

o Art. Reg. Tari: Per avvio al recupero

o Art. Reg. Tari: Altre riduzioni per utenze non domestiche 

o

Note:

Indirizzo di fatturazione: Presso

Città Via/piazza

n°civ. località Cap

/ / Firma:

(in caso di spedizione si alleghi copia di valido doc.d'dentità)

CONSENSO o SI o NO Data Firma

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i.

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni istituzionali,per le

finalità connesse alla gestione dei tributi comunali. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro

trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i

dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è Il COMUNE DI FIANO ROMANO

avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici

istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei

casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito

www.comune.fianoromano.rm.it e presso gli sportelli comunali. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come

descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso il Comune.



Il/la sottoscritto/a nato/a a

il Residente a

Via n°

Cod. Fisc.

Documento di riconoscimento n°

rilasciato da in data

a svolgere per proprio conto le seguenti operazioni:

DELEGA

Firma

CONSENSO o SI o NO Data Firma

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i.

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni istituzionali,per le

finalità connesse alla gestione dei tributi comunali. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro

trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i

dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è Il COMUNE DI FIANO ROMANO

avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici

istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei

casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito

www.comune.fianoromano.rm.it e presso gli sportelli comunali. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come

descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso il Comune.





o

o DOCUMENTO D'IDENTITA' (Titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc…)

o CODICE FISCALE (Titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc…)

o

o CONTRATTO D'AFFITTO O COMODATO D'USO GRATUITO (immobile non di proprietà)

o

o VISURA CAMERA DI COMMERCIO (CCIAA)

ATTO DI COMPRAVENDITA O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NOTARILE (immobile di proprietà)

INFORMATIVA PER I CONTRIBUENTI

UTENZA NON DOMESTICA (Negozi, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali, uffici, ecc….)

VISURE CATASTALI E PLANIMETRIA CON RELATIVI DATI CATASTALI CON INDICAZIONE DELLA SUPERFICIE IN

MQ.

DELEGA DEL RICHIEDENTE (solo in caso delega da parte del titolare dell'utenza, allegare copia documento

d'identità e codice fiscale del delegnante e delegato)

Cosa mi occorre per l'ATTIVAZIONE di un'utenza NON DOMESTICA per il servizio di gestione dei rifiuti

urbani.



o DOCUMENTO D'IDENTITA' (Titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc…)

o CODICE FISCALE (Titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc…)

o

o

o

o VISURA CAMERA DI COMMERCIO (CCIAA)

La denuncia con relativa documentazione in copia deve essere presentata tramite consegna diretta agli sportelli del

Comune di Fiano Romano, negli orari di apertura al pubblico (tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e

Martedì e Giovedì dalle 15.30 alle 17.30) o tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

tributi@comune.fianoromano.rm.it   o via PEC:  protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it

DELEGA DEL RICHIEDENTE (solo in caso delega da parte del titolare dell'utenza, allegare copia documento

d'identità e codice fiscale del delegnante e delegato)

DOCUMENTO DI RECESSIONE DAL CONTRATTO D'AFFITTO O COMODATO D'USO GRATUITO (immobile non

di proprietà)

ATTO DI COMPRAVENDITA O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NOTARILE (Vendita immobile di proprietà)

Cosa mi occorre per la CESSAZIONE di un'utenza NON DOMESTICA per il servizio di gestione dei rifiuti

urbani.




