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TOSCOLANO-MADERNO  
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DICHIARAZIONE AGLI EFFETTI DELLA 

TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
 
 

UTENZE DOMESTICHE BED & BREAKFAST  

 
 

Il sottoscritto _______________________________ C.F . ______________________________ nato a 

______________________ prov. ____ il ______________ __ , residente in _____________________________ 

prov. ___ Via ___________________________ n° _____ Telefono n° _________________ 

 

(Compilare solo se si tratta di contribuente diverso da persona fisica) 

in qualità di _____________________________________ ___________________della (ragione sociale) 

_______________________________________________ sed e legale in ___________________ prov. ___ Via 

___________________ n° ___C.F. ____________________ __________ P.I. _____________________________ 

 
 

DICHIARA 

 

di occupare o tenere a propria disposizione dal ___ ____________________ i locali sotto indicati di 

proprietà di ________________________________ C.F. _______________________ residente in 

_____________________________ Prov. ____ Via ______ _______________________ n° ___.  

NOMINATIVO AL QUALE E’ INTESTATO IL TRIBUTO RELATIV O ALL’ABITAZIONE NELLA QUALE VIENE SVOLTA 

L’ATTIVITA’ DI BED & BREAKFAST ____________________ ____________________. 

 
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

 
 

 
UBICAZIONE: Via ________________________________ n°  _____ int. _____ piano ______ 

DATI CATASTALI: sezione _________ foglio ____ mappa le _____________ sub. ____ 

Categoria Catastale ____ Superficie catastale mq __ _____ Rendita Catastale ___________  

 
 

NUMERO POSTI LETTO 
 
TOTALE POSTI LETTO DICHIARATI NELLA DICHIARAZIONE I NIZIO ATTIVITA’ BED & BREAKFAST: _____ 

 
 

  
          
Data ___________________           Firma __________ __________________  
 
I dati comunicati sono acquisiti ai soli fini istituzionali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003.  

  
Regolamento comunale TARI - Art. 10, comma 5. Nel caso di svolgimento di attività di Bed & Breakfast, oltre alla tariffa (quota fissa e 
quota variabile) dovuta per l’intera utenza domestica, calcolata sull’intera superficie (abitazione + B&B) e sul numero di occupanti del 
nucleo familiare ospitante, è dovuta un’ulteriore quota variabile di utenza domestica calcolata su un numero di componenti pari ai posti 
letto dichiarati nella denuncia di inizio attività. A tale quota aggiuntiva, in ragione della stagionalità dell’attività, è applicata la riduzione di 
cui al comma 4 dell’art. 17.  
 
Consegnato all’Ufficio Tributi in data ____________ ___ 

                                                                   L’ADDETTO ______________________ _                                                       


