
 
COMUNE DI LAZZATE 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

Piazzetta Cesarino Monti - 20824 Lazzate (MB) – Tel. 02.96.72.11.17 - Tel. 02/96720202  

tributi@lazzate.com - comune@lazzate.com - 

P.IVA 00758650964 - Cod. Fiscale 03611240155 

 

 

 

 

UFFICIO TRIBUTI 

 

TARI (tributo sui rifiuti) - UTENZE NON DOMESTICHE 

(Produttive – Servizio – Commercio) 
 

DENUNCIA OCCUPAZIONE / DETENZIONE /POSSESSO LOCALI ED AREE TASSABILI 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE O VARIAZIONE DEL SERVIZIO 
 

DENUNCIA  INIZIALE DI VARIAZIONE  

 

MOTIVO DELLA VARIAZIONE …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 DICHIARANTE 

CODICE FISCALE …………………………………… P.IVA …………………………………………… 

RAGIONE SOCIALE/COGNOME E NOME 

………………………………………………………………. 

NATO A  ……………………………………   IL …………………………………………………. 

(da compilare se il dichiarante è persona fisica) 

 

SEDE LEGALE ……………………………………………………………………………………….. 

SEDE OPERATIVA …………………………………………………………………………………… 

TELEFONO …………………………………  INDIRIZZO E-MAIL ………………………………… 

INDIRIZZO PEC …………………………………………………………………………………….… 

 

 LEGALE RAPPRESENTANTE: 

COGNOME E NOME ………………………………………………………………………………………. 

NATO A ………………………….........…………….           IL ……………………………………… 

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………. 

RESIDENTE IN ……………………………………………………………………………………….. 

TELEFONO ……………………………     E-MAIL ……………………………………………….. 

INDIRIZZO PEC ………………………………………………………………………………………. 
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ATTIVITA’ PREVALENTE ESERCITATA ………………………………………………………………  

CODICE ATECO (dell’attività prevalente): ………………………………………………………….……. 

SETTORE PRODUTTIVO:   industria commercio  artigiano   servizi    altro 

 

ELEGGE DOMICILIO PER OGNI COMUNICAZIONE E NOTIFICA AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

DICHIARA 

 

Che dal giorno __ / __ / __  

 

è iniziato/variato il possesso/occupazione/detenzione dei locali e/o aree sotto indicate site nel Comune 

di Lazzate a titolo di: 

 

 proprietà    usufrutto     locazione- data decorrenza contratto d'affitto …......................... 
 

 altro diritto …………………………………… 

 

che gli immobili sotto indicati sono vuoti e privi di utenza (privi di mobili e suppellettili) allegare 

documentazione attestante disdetta contratti di fornitura di servizi pubblici a rete E fotografie immobile 

 

 

  Dichiara altresì che il nominativo del proprietario, se diverso dall’occupante è: 

Cognome Nome/Ragione sociale 

Codice fiscale 

Residenza/ Sede legale 

Recapito telefonico 

 

  Dichiara inoltre che il nominativo del precedente occupante/detentore è: 

Cognome Nome/Ragione sociale 

Codice fiscale 

Residenza/ Sede legale 

Recapito telefonico 
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  DATI IDENTIFICATIVI UNITA’ IMMOBILIARE OCCUPATA/DETENUTA: 

n.ord. 

 

1 

Foglio Mappale Sub. Categoria Superficie 

calpestabile 

 

Mq. ……… 

Codice categoria 

(riservato all’ufficio) 

 

Ubicazione dell’immobile: via/piazza ……………………………………………………………….…….. 

Superficie e Destinazione d’uso dei singoli locali che compongono la superficie calpestabile (laboratorio, 

magazzino materie prime, magazzino semilavorati e prodotti finiti, uffici, mensa, ecc.) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

n.ord. 

 

2 

Foglio Mappale Sub. Categoria Superficie 

calpestabile 

 

MQ. ……… 

Codice categoria 

(riservato all’ufficio) 

Ubicazione dell’immobile: via/piazza ……………………………………………………………….…….. 

Superficie e Destinazione d’uso dei singoli locali che compongono la superficie calpestabile (laboratorio, 

magazzino materie prime, magazzino semilavorati e prodotti finiti, uffici, mensa, ecc.) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

n.ord. 

 

3 

Foglio Mappale Sub. Categoria Superficie 

calpestabile 

 

MQ. ………. 

Codice categoria 

(riservato all’ufficio) 

Ubicazione dell’immobile: via/piazza ……………………………………………………………….…….. 

Superficie e Destinazione d’uso dei singoli locali che compongono la superficie calpestabile  

(laboratorio, magazzino materie prime, magazzino semilavorati e prodotti finiti, uffici, mensa, ecc.) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

  AREE SCOPERTE OPERATIVE  

n.ord. 

 

4 

Foglio Mappale Sub. Categoria Superficie 

calpestabile 

 

MQ……….. 

Codice categoria 

(riservato all’ufficio) 

 

Ubicazione dell’area: via/piazza …………………….. 

 

Superficie e Destinazione d’uso (deposito- attività lavorativa -parcheggi operativi ecc.) 

….……………………………………………………………………………...............................................

........................................................................................................................................................................ 
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  AREE SCOPERTE NON OPERATIVE  

n.ord. 

 

5 

Foglio Mappale Sub. Categoria Superficie 

calpestabile 

 

MQ. ……… 

Codice categoria 

(riservato all’ufficio) 

 

Ubicazione dell’area: via/piazza ………………………………………………………………………… 

Superficie e Destinazione d’uso (area verde - aree transito veicoli, ecc) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tipologia di rifiuti prodotti 

 

 

Quantità di rifiuti prodotti 

 

 

 

   Allegati 

  Planimetria immobili occupati                         …………………………..…………………… 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

che in base al regolamento comunale per l’applicazione della TARI visionabile sul sito del Comune 

www.lazzate.com nella sezione regolamenti, spettano le seguenti riduzioni e/o esenzioni per gli immobili di 

cui al precedente punto d’ordine n. …………….. 
 

 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (uso stagionale) (art. 24) 
 

 Riduzioni per recupero rifiuti urbani (art. 22) 
 

  Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 27) 
 

  Riduzione per Enti No Profit (art. 25) 
 

  Riduzione per scuole materne parificate (art.25) 
 

  Riduzione per bar, caffè e pasticceria (art.25) 
 

  Riduzione per ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (art.25) 
 

  Riduzione per ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (art.25) 
 

  Esclusione della superficie sotto indicata per produzione dei rifiuti speciali, pericolosi e/o non pericolosi 

(art.21) al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, per gli immobili di 

cui al precedente punto d'ordine n. …........ 

 

Per superficie produttiva di rifiuti speciali si intende sia il laboratorio di produzione che i magazzini di 

materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo (no prodotti finiti e 

no semilavorati) 
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Destinazione d’uso Superficie esclusa 

MQ. 

Tipologia di rifiuti prodotta 

e codice CER 

Quantità annua di rifiuti 

prodotta 

LABORATORIO    

MAGAZZINO MATERIE 

PRIME 

   

    

    

    

 

Per fruire dell’esclusione il dichiarante è tenuto a comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno, 

contestualmente alla presentazione del M.U.D., i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno precedente, distinti 

per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 

La mancata consegna della documentazione di cui sopra entro il 30 giugno comporta l’assoggettamento della 

superficie al tributo. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 

La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per 

posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R, o inviata a mezzo posta elettronica certificata: 

segreteria.comune.lazzate@pec.regione.lombardia.it.. Può essere presentata anche via email o a mezzo posta 

semplice. 

 

In caso di spedizione fa fede la data di invio. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni solari 

dalla data di inizio o variazione dell’occupazione/ possesso/detenzione dell’immobile. Il 30 giugno dell’anno 

successivo a quello in cui ha avuto inizio o è variata l’occupazione/possesso/detenzione dell’immobile è il 

termine di riferimento ai fini accertativi della omessa o tardiva denuncia. 

 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio tributi del Comune sito in Lazzate piazzetta Don A. Parenti n. 1 

telefono 02.96.72.11.17 – indirizzo mail: tributi@lazzate.com. 

 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO RIFIUTI 

Le condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto, di spazzamento e lavaggio strade, le modalità 

di conferimento dei rifiuti, nonché la Carta della Qualità del Servizio sono riportate nel sito istituzionale del 

Comune, dove è altresì pubblicato il Calendario Ecologico con indicati i giorni della raccolta. 

 

 

Eventuali comunicazioni e precisazioni: 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le 

verifiche necessarie (GDPR 679/2016 - art. 13 D.lgs.196/2003) 

 

 

 

Lazzate, ……………………………  In fede ……………………………………………… 

      (Timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Per ricevuta: 

 

data: …………………………………………         firma …………………………………………. 

 

 

 

Si comunica che l’ufficio scrivente provvederà ad inserire il suo nominativo negli elenchi del tributo sui 

rifiuti (TARI) con i dati comunicati. 

Verrà attribuito un codice utente che troverà in tutti i documenti aventi per oggetto la TARI.  

Per quanto riguarda il codice utenze, cioè il codice attribuito agli immobili occupati, sarà indicato 

nell’avviso di pagamento TARI.  
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