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Spazio riservato al protocollo  Al  Comune di Morolo 

Ufficio Tributi 
P.zza E. Biondi 

03017 Morolo (Fr) 

 

 

 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà 

(Artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000) 
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.” (D.P.R. n. 445/2000). 
“Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 11, comma 3, del D.P.R. 403/98). 

DICHIARAZIONE DI INIZIO / VARIAZIONE / CESSAZIONE L OCALI AI FINI 
TARES 

UTENZE NON DOMESTICHE 
La società  
 

C.F.  P.Iva   
 

Sede legale: via  n.  
 

CAP   Comune  Prov.  
 

Per l’esercizio dell’attività di1  
 

Iscritta alla CCIAA di  n. REA  
 

Ubicazione attività: via / piazza  n.  
( se diverso dalla sede legale) 
 

CAP  Comune  Prov.  
 

Legale rappresentante:  
 

Residenza: via / piazza:  n.  
 

CAP   Comune  Prov.  
 

C.F.:   Sesso M F  
 

Recapito telefonico  
 

Pec società:  
 

In caso di ditta individuale:  

Cognome e Nome  
 

Nato/a a  il  /  /  
 

Residenza: via / piazza  n.  
 

CAP   Comune  Prov.  
 

Ubicazione attività: via / piazza  n.  
( se diverso dalla residenza) 
 

CAP   Comune  Prov.  
 

                                                           
1
 Indicare l’attività primaria denunciata ai fini REA insieme al codice ATECO Istat.  
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Per l’esercizio dell’attività 2:  
 

Iscritta alla CCIAA di  n. REA  
 

C.F.:   Sesso M F  
 

Recapito telefonico  
 

Pec ditta individuale:   
 

In qualità di (barrare una delle seguenti caselle): 

�  proprietario 
 

�  locatario (allegare il contratto di locazione) 
 

�  usufruttuario 
 

�  altro (specificare)  
 

DENUNCIA DI: 

�  inizio occupazione / conduzione dal 
 

�  rettifica superfici (allegare sempre la planimetria) da mq  a mq  
 

�  variazione di destinazione d’uso (specificare)  
 

�  cessazione (specificare il motivo)  
 

�  altro (specificare)  

Dal giorno ___________________ 

 

COMUNICAZIONI AGGIUNTIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
2
 Indicare l’attività primaria denunciata ai fini REA insieme al codice ATECO Istat. Nel caso di professionisti indicare l’albo di appartenenza. 
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DATI RELATIVI AI LOCALI OCCUPATI E/O DETENUTI 

Descrizione locali tassabili Identificativi 
catastali 

Cod. 
Tares 
(spazio 

riservato 

all’ufficio) 

Indirizzo completo 
(via, numero civico, piano) 

Uso 
 

Mq 
 

Foglio Part. Sub 

 Presenza di attività 
commerciale 

     

 Presenza di attività 
commerciale 

     

 Presenza di attività 
commerciale 

     

 Presenza di attività 
commerciale 

     

 Presenza di attività 
commerciale 

     

 

DA RICORDARE!!!! 

OOGGNNII  MMOODDIIFFIICCAA  DDEELLLLAA  SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  FFAATTTTOO  VVAA  DDEENNUUNNCCIIAATTAA  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  TTRRIIBBUUTTII  AALL  FFIINNEE  DDII  EEVVIITTAARREE  IILL  

RREECCUUPPEERROO  DDEELLLL ’’ IIMMPPOOSSTTAA  DDOOVVUUTTAA  EE  LL ’’ AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  SSAANNZZIIOONNII  DDII  LLEEGGGGEE. 

 

 

 
 

FIRMA 

________________________________ 
 

 

 

Allegare sempre il documento di riconoscimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati con modalità cartacee e informatizzate esclusivamente per le 
finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamento. 


