
C O M U N E   D I   B O L O G N A

DICHIARAZIONE DI NUOVA ISCRIZIONE  TA.R.S.U. (D.LGS  507/1993) E/O TARES (D.L.201/2011 art.14)

DITTE INDIVIDUALI - SOCIETA' - ASSOCIAZIONI E SIMIL I

                                                                                                                 Al Direttore del Settore Entrate                 
                                                                                                                 Dipartimento Bilancio

                                                                                     Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A - Piano Primo  
                                                                                                   40129 Bologna

Il sottoscritto/a *_________________________________________ nato/a a *_______________________il* _______

residente in* ____________________ via* _________________ n° *____  codice fiscale* ______________________

1 legale Rappresentante della Ditta* ______________________________ con sede legale in* ____________________

via* ____________________ n°* _____ prov. ____ tel. ______/__________ e-mail ___________________________

codice fiscale* _______________________________________________________

1 dati da non indicare nel caso di persona fisica/ditta individuale

DICHIARA

di avere a propria disposizione dal ____/____/____* in qualità di______________2 in Bologna i seguenti locali ed aree:

indirizzo* _____________________________________________________n° civico* _____ Interno ______

riferimenti catastali dell’immobile*: foglio_________ particella_________subalterno _________

Nominativo del proprietario____________________________________________________________________

Nominativo del precedente detentore_________________________________________________________________
Descrizione dei locali (tassabili e non) con specifica delle loro

ripartizioni interne e della destinazione d’uso *
Mq.* Note

Descrizione delle aree scoperte operative (tassabili e non) e
della loro destinazione d'uso *

Mq.* Note

DICHIARA INOLTRE

- ai fini della cessazione degli effetti della denuncia tassa rifiuti:

❑  che la ditta si è trasferita dal locale di via ________________________ n. ___ e che, a decorrere dal

giorno__________, non è più a sua disposizione per il seguente motivo_______________________________________

(N.B. : dichiarazione da compilare solo se si intenda denunciare il cambiamento di un immobile entro la città con
contestuale perdita della disponibilità del precedente immobile per il quale la ditta stava già pagando a proprio nome il
tributo)

                                                                                                                        Firma del dichiarante
                                                                                                              ___________________________

Data _____/____/______

N.B. Il presente modulo deve essere presentato debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto su entrambe
le facciate. Ai sensi della legge e del regolamento,  i dati contraddistinti dall’asterisco devono essere obbligatoriamente
indicati: in mancanza il documento non può essere considerato una dichiarazione valida e saranno erogabili le
sanzioni di legge.

                                                          
2 Indicare il titolo alla base della disponibilità dell’immobile (proprietario, locatario, comodatario……)



DICHIARA ALTRESI'

- di essere stato informato, nel caso di dichiarazione tardiva o per rettifica spontanea di dichiarazione infedele,
dell’applicazione delle sanzioni previste ai fini TA.R.S.U. (art. 76 del D.LGS 507/1993 e ssmmii) ai fini TARES
(art.14 D.L.201/2011 e ssmmii) disciplinate dal vigente regolamento entrate tributarie del Comune

- di essere a conoscenza che la tariffa venga applicata in base al codice di attività principale risultante dalla
visura della Camera di Commercio

Per informazioni circa le modalità di raccolta rifiuti in essere in città occorre rivolgersi all’URP centrale o di
quartiere oppure utilizzare il seguente link “ http://www.comune.bologna.it/ambiente/servizi/6:324 2/ “

ALLEGARE: COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHI ARANTE

                         COPIA DELLA VISURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

                      Firma del dichiarante
Data _____/____/______

________________________

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo
all’iscrizione nel ruolo TA.R.S.U. e alle attività ad essa correlate e conseguenti;

b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad altri

soggetti pubblici;
f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.)

avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Direttore del Settore;
g) Il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna; il responsabile del

trattamento è il Direttore del Settore.
________________________________________________________________________________________________

DOVE RIVOLGERSI UFFICIO TA.R.S.U. - TARES
Indirizzo Piazza Liber Paradisus, n°10 Torre A - Piano Primo
Telefono 051/219.34.29

Nota bene:
nel caso di impossibilità a contattare il call center rivolgersi all’URP Entrate
051/219.32.62

Fax 051/219.57.01
Orario lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30
martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 solo su appuntamento. Le prenotazioni
dovranno essere effettuate, esclusivamente, tramite il seguente indirizzo web:
https://servizi.comune.bologna.it/prenotazione-appuntamenti

E-mail mailto: tassarifiuti@comune.bologna.it

Presentazione delle dichiarazioni
Devono esser presentate o inviate per posta, anche in busta semplice, o per fax, con allegata fotocopia del documento
d'identità della persona che si iscrive, al Comune di Bologna - Settore Entrate.


