
 

Tel. 070/93450217 Piazza A. Gramsci, 1 Fax 070/9386111 
email: tributi@comune.sardara.vs.it 

CCoommuunnee  ddii  SSaarrddaarraa  
Provincia del Sud Sardegna 

Settore Economico Finanziario - Servizio  Tributi 

TTAARRII  
DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  

uutteennzzee  nnoonn  ddoommeessttiicchhee  

  RRiisseerrvvaattoo  aall  pprroottooccoolllloo  
  
  
  
  
  
  
  

  

Il sottoscritto  Tel.  

nato a  il  

residente in  cap  Via  

C.F.    email  

in qualità di (titolare, legale rappr., amministratore, ecc…)  

della ditta (intestazione esatta)  

attività esercitata:  (come da iscrizione in CCIAA) 

sede legale   cap  Via  

Cod. Fiscale  Partita IVA  Cod. ATECO  

Tel.  Fax    

email/pec:  
(l’indicazione della email o della pec nonché del numero telefonico potrà facilitare le comunicazioni con il Comune) 
 
    pprroopprriieettaarriioo    llooccaattaarriioo    ccoommooddaattaarriioo    aallttrroo      

 
D  I  C  H  I  A  R  A 

 

dal (data inizio/variazione occupazione)  
 

  

  LL’’  IINNIIZZIIOO    LLAA  VVAARRIIAAZZIIOONNEE    OO  AALLTTRROO    
dell’occupazione/detenzione  

per i locali ad uso non domestico ubicati in Sardara, Via/Pzza  

di proprietà di   

riferimenti catastali dell’immobile:    Foglio   particella  sub.  
(allegare fotocopia della planimetria catastale in scala) 

 

SUPERFICI DICHIARATE 
 
1. LOCALI COPERTI dell’attività prevalente (CCIAA) 
    dove si producono solo rifiuti urbani ed assimilati ……………………………………………………………………….……….. mq.  

 

   LOCALI COPERTI diversa/autonoma destinazione d’uso (depositi, magazzini, esposizioni…)  
   se di estensione non inf. a 300 mq. dove si producono solo rifiuti urbani ed assimilati ......... mq.  

 

   LOCALI COPERTI ove si producono esclusivamente rifiuti speciali ………………………………………….……….. mq.  
 

    

    

2. AREE SCOPERTE OPERATIVE ove si producono soltanto rifiuti urbani ed assimilati ……….…….. mq.  
 

    AREE SCOPERTE OPERATIVE ove si producono esclusivamente rifiuti speciali ……………………….. mq.  
 

    

 



 

 

ESCLUSIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI  
nella parte fissa e nella parte variabile: 

(barrare il tipo di riduzione richiesta) 
 
A. ESCLUSIONE dei locali e/o aree ove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani; 
previa presentazione della richiesta annuale e relativa documentazione entro il 28 febbraio di ogni anno, comprovante 
il conferimento a ditta autorizzata nell’anno precedente;  
 
B. ESCLUSIONE delle superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva; 
 
C. RIDUZIONE DEL 30% per i locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma 
    ricorrente  

La riduzione tariffaria sopra indicata si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e 
documentate nei termini; 

 
D. RIDUZIONE DEL 33% per i locali adibiti ad attività di bar, caffè, pasticceria, ristorante, trattoria, osteria e 
     pizzeria, ortofrutta, fioreria, pescheria  
 
E. ESENZIONE dal pagamento del tributo in quanto ONLUS  
     si allega a tal fine l’atto costitutivo dell’ente. 

 
RICHIESTA RECAPITO AVVISO 

(da compilare solo se diverso da quello della sede legale) 
 

Il/La sottoscritto/a chiede che gli avvisi siano recapitati al seguente indirizzo:  

Cognome Nome o denominazione indirizzo cap Località 
 
________________________ 

 
__________________________ 

 
_______ 

 
___________________ 

 
annotazioni:   

 

 

 

 
LEGGI ATTENTAMENTE LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 La dichiarazione è consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune tramite: 
1. consegna diretta (tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,00) 
2. email: settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it  
3. PEC: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it o tramite servizio postale; 

 La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di 
spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data di spedizione se inviata per posta elettronica 
o Pec. 

 Alla dichiarazione si allega fotocopia non autenticata di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità. 
 

LEGGI ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare un modello per ciascun locale denunciato. 
 Le iscrizioni, variazioni di ragione sociale o cancellazione apportate presso l’Ufficio della Camera di Commercio, non 

producono automaticamente alcun effetto al fine dell’applicazione e riscossione della tariffa e pertanto dovrà essere 
presentata apposita denuncia, secondo le modalità suindicate. 

 
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino 
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato 
a presentare apposita dichiarazione di variazione  
 
Per eventuali ulteriori info e comunicazioni, l’ufficio Tributi effettua servizio al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00 esclusivamente tramite appuntamento a mezzo telefono n. 070 93450217 negli orari suindicati o tramite email: 
tributi@comune.sardara.vs.it 
 
SARDARA, lì ___________________            Firma ____________________________ 


