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Servizio Tributi 
 

Ufficio Tares 
 
 

 
 
 

TARES – DENUNCIA UTENZA NON DOMESTICA 
 

□ INIZIO        □ CESSAZIONE       □ VARIAZIONE 
 

Il sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il _________________________ 

residente a ______________________________ via _______________________________ n. _______ 

Cod.Fisc. ________________________________ tel./cell. ___________________________________ 

Se diverso da persona fisica: in qualità di legale rappresentante della Società o Ditta 

______________________________________________________________ con sede nel Comune di 

__________________________ via ____________________________________________ n. ________ 

Codice fiscale/partita I.V.A. ____________________________________________________________ 

Mail / PEC ___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA a decorrere dal  _______________________  
 
 

□ INIZIO della detenzione o occupazione dell’immobile sito in Monza in via 
_______________________________________________________ n ______ int. ____ piano _______ 

 

Superfici coperte calpestabili 
e/o scoperte 

Metri quadri 
Categoria 
catastale 

Foglio 
Particella/ 
Mappale 

Subalterno 
Categoria 
Attività (1) 

Locali coperti       
Aree scoperte operative       
Superfici ove si producono 
rifiuti speciali, tossico /nocivi 

      

       
       

 

Totale mq. ___________  

i locali e/o suddetti sono di proprietà di _____________________________________________________ 

ed erano precedentemente occupati da  __________________________________________________ 
 

 

□ VARIAZIONE della superficie (da mq. ______ a mq. ______ ) e/o della destinazione d’uso 

(da _________________________________________ a _____________________________________ ) 
 

Superfici coperte calpestabili 
e/o scoperte 

Metri quadri 
Categoria 
catastale 

Foglio 
Particella/ 
Mappale 

Subalterno 
Categoria 
Attività (1) 

Locali coperti       
Aree scoperte operative       
Superfici ove si producono 
rifiuti speciali, tossico /nocivi 

      

       
       

 

Totale mq. ___________  
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□ CESSAZIONE della detenzione o occupazione dell’immobile nel Comune di Monza sito in via 

________________________________________________________ n _______ int. ____ piano ______ 

 

Nel caso di cessazione o di cambio via: i suddetti locali o aree precedentemente occupati in via  

____________________________________________________________________ : 

□ sono stati venduti a _________________________________________________________________ 

□ sono stati restituiti al proprietario 

□ rimangono a propria disposizione 
 
 

 

Pertanto CHIEDE 

□ l’eventuale rimborso di quanto non dovuto, da accreditare sul conto corrente identificato  con il 

seguente codice IBAN:  
 

                                                           

 
Indirizzo al quale inviare l’avviso di pagamento (solo se diverso da quello della residenza) 

 

Presso ____________________________________ via/p.zza _________________________________ n. ______  

Città ___________________________________________________________ prov._________ CAP ___________ 

 
 

Descrizione attività esercitata _________________________________________________________ 
 

CODICE ATECO  _______________________________________________________________________ 

Precisare se l’attività è di tipo commerciale/industriale/artigianale___________________________ 

 

NOTE: ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
 Allegati richiesti: 
 

□ Planimetria dei locali. 

□ Fotocopia Iscrizione C.C.I.A.A. (per gli artigiani, completa di dichiarazione d’iscrizione all’Albo) 

 

Nota Bene: 
la presente dichiarazione ha valore esclusivamente ai fini del Tributo sui rifiuti e sui servizi. Si 
rammenta quindi all’utente che, nel caso di occupazione di suolo o aree pubbliche o esposizione 
d’insegne pubblicitarie, è necessario presentare specifica dichiarazione. 

 
Monza ______________ IL DICHIARANTE 

 

                                                                                                                         _______________________ 
 
 

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite per l’istruttoria e le verifiche necessarie (L.196/2003) 
 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 

 

Denuncia presentata il _______________  per il Comune di Monza l’addetto ________________ 
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TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ 
 

(1) Indicare nella dichiarazione il numero di categoria di appartenenza 
 

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

2 cinematografi e teatri 

3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

5 (stabilimenti balneari) 

6 esposizioni, autosaloni 

7 alberghi con ristorante 

8 alberghi senza ristorante 

9 case di cura e riposo, carceri e caserme 

10 Ospedali 

11 uffici, agenzie, studi professionali 

12  banche ed istituti di credito 

13  negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

14  edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

15  negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

16  banchi di mercato beni durevoli 

17  attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

18  attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

19  carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20  attività industriali con capannoni di produzione 

21  attività artigianali di produzione beni specifici 

22  ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23  mense, birrerie, amburgherie 

24  bar, caffè, pasticceria 

25  supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

26  plurilicenze alimentari e/o miste 

27  ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

28  ipermercati di generi misti 

29  banchi di mercato genere alimentari 

30  discoteche, night club 

 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE:i soggetti sono tenuti a presentare al servizio Tributi del Comune di Monza la 
dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data 
dell’inizio/cessazione/variazione dell’occupazione e/o della detenzione.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: allo sportello di Via Arosio 15, spedizione postale a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento A.R., o a mezzo fax, o tramite PEC, allegando fotocopia del documento d’identità.  
 


