COMUNE DI CANALE MONTERANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazza del Campo 9 – C.A.P. 00060 - P. IVA: 02134821004 - C.F.: 80225790585
Telefono 06.9962401 - 06.99675132
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 DPR 28/12/2000 N. 445)

Il/La sottoscritto/a

Modello unico voltura TARI/Servizio Idrico
UTENZE NON DOMESTICHE
PROPRIETARIO
Nome

Cognome
Comune/Stato di nascita

Provincia

Codice Fiscale

Data

Sesso

Residenza

Provincia

Via/Piazza

Numero

E mail/pec

Cap

telefono

TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

Ragione sociale/Nome
Sede Legale Comune

Provincia

Cap

Via/Piazza

Numero

Codice Fiscale

Partita Iva

Email/Pec

Telefono

Ubicazione attività

Numero

Tipo di attività esercitata

Codice Ateco

in qualità di Proprietario/usufruttuario degli immobili di seguito descritti alla pagina seguente

DICHIARA che:
Punto a)
dal giorno

/

/

Gli immobili indicati al seguente punto b), sono
utilizzati dal soggetto indicato al seguente punto c)
per l’attività indicata al seguente punto d)

Nella mia piena disponibilità
stati ceduti in locazione,
locazione come da contratto registrato allegato
stati ceduti in comodato d’uso gratuito,
gratuito, come da contratto registrato allegato
In precedenza l’utenza
TARI era intesta a:

M002-1.3

ENTE GESTORE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTERANO
P.E.C.: resp.servizifinanziari@pec.comune.canalemonterano.rm.it
E mail: resp.servizifinanziari@comune.canalemonterano.rm.it
resp.servizifinanziari@comune.
Sito web: http://www.comune.canalemonterano.rm.it/

COMUNE DI CANALE MONTERANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Punto b)

DATI TECNICI IMMOBILI Da compilare obbligatoriamente
Civico N°

Via/Piazza

Dati Catastali OBBLIGATORI

Superficie

Classe

Vani

Rendita
Catastale

% possesso

Categ

pertinenz a

Sub

Immobile
Principale

Partic

Cata stale
metri ca

Foglio

Catastale

N°

Int.

1
2
3
TERRENI AGRICOLI E/O EDIFICABILI
Superficie

N°
Foglio

Località

Particella

Aree

%
Centiare

5
6

DATI TECNICI IMMOBILI (selezionare voci interessate)

Gli immobili sono stati edificati con concessione edilizia n.

rilasciata in data

Gli immobili sono stati edificati, senza successive modifiche, in assenza di concessione edilizia, in data anteriore al
30/01/1967
Gli immobili sono stati edificati in assenza di concessione edilizia – sono stati sanati con concessione in sanatoria n.
___________del _____________________
Gli immobili sono regolarmente registrare presso l’Agenzia dell’Entrate Uff. Prov. di Roma - Territorio, e che i dati
indicati nella presente dichiarazione sono corrispondenti a quanto registrato dall’Agenzia stessa;

SMALTIMENTO ACQUE REFLUE (selezionare voci interessate)
Gli immobili sono regolarmente allacciato alla rete fognaria Comunale

Per gli stessi esiste un’autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D. Lgs. 152/1999 (in proprio),
regolarmente presentata e/o rinnovata in data
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COMUNE DI CANALE MONTERANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Punto c)
Il/La sottoscritto/a
UTILIZZATORE (da
( compilare solo se diverso dal proprietario)
Cognome

Nome

Comune/Stato di nascita
Codice Fiscale

Provincia

Data

Sesso

Residenza

Provincia

Via/Piazza

Numero

E mail/pec

Cap

telefono

TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

Ragione sociale/Nome
Sede Legale Comune

Provincia

Cap

Via/Piazza

Numero

Codice Fiscale

Partita Iva

Email/Pec

Telefono

Ubicazione attività

Numero

Tipo di attività esercitata

Codice Ateco

CHIEDE:
Che l’utenza TA.RI, sia intestata al sottoscritto dalla data indicata al punto A)
Che l’utenza idrica sia intestata al sottoscritto dalla data indicata al punto A)
Matricola contatore _____________________________
Mc

___________ alla data odierna o alla data del _____/______/________;

di essere allacciato alla rete idrica comunale
di essere allacciato alla rete fognaria comunale per lo smaltimento delle acque reflue
di essere distaccato dalla rete idrica comunale
di essere distaccato dalla rete fognaria comunale per lo smaltimento delle acque reflue

utenza non domestica tari idrico 2020.docx

Pag. 3/7

COMUNE DI CANALE MONTERANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DICHIARA che gli immobili sopra indicati saranno utilizzati ai fini TARI come segue:

Punto d)
Categ.
1
2
3

Descrizione

5
6

Esposizioni, autosaloni

7

Alberghi con ristorazione

8

Alberghi senza ristorazione

9

Case di cura e riposo

10

Ospedali

11

Uffici, agenzie, studi professionali

12

Banche ed istituti di credito

13

Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende
e tessuti
Banchi di mercato beni durevoli

14
15
16
17
18
19
20

23
24

Bar, caffe`, pasticceria

25

Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi
Plurilicenze alimentari e/o miste

22

26
27

ATECO

Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere , barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di
produzione
Attività artigianali di produzione beni
specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub
Mense, birrerie, amburgherie

21

Superficie
esente

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti
,impianti sportivi
Stabilimenti balneari

4

Superficie
netta

28

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio
Ipermercati di generi misti

29

Banchi di mercato genere alimentari

30

Discoteche, night club
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COMUNE DI CANALE MONTERANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Inoltre, il Proprietario e l’Utilizzatore dichiarano:
di aver preso visione del vigente Regolamento Ta.ri, presente sul sito istituzionale dell’Ente
di aver preso visione del vigente Regolamento Servizio Idrico Integrato presente sul sito istituzionale dell’Ente
di essere a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Ai sensi della Legge 196 del 2003, di autorizzare il Comune di Canale Monterano al trattamento dei dati personali per
l’uso interno dei propri uffici, contestualmente autorizzano il Comune di Canale Monterano ad inviare ogni tipo di
comunicazione all’indirizzo e mail e/o pec indicato nel presente documento.
Ulteriori comunicazioni:

SOTTOSCRIZIONE
Il proprietario

L’utilizzatore

ALLEGATI
Documento d’Identità del dichiarante

Copia registrata del contratto di locazione/comodato
d’uso

Documento d’Identità dell’utilizzatore se diverso

Copia registrata del contratto di acquisto/donazione o
certificato di avvenuta stipula

Planimetria catastale dell’immobile

Contratto smaltimento rifiuti speciali

Ricevuta di versamento dei diritti d’istruttoria

Copia dell’autorizzazione allo smaltimento in proprio

Diritti d’istruttoria Servizio Idrico Integrato da allegare alla domanda
€. 50,00
€. 50,00

Sopralluogo
Spostamento contatore
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Cambio contratto e/o utente
Distacco Utenza
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COMUNE DI CANALE MONTERANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Contratto per la concessione di Acqua Potabile, Fognatura e Depurazione
Vista la domanda di allaccio alla rete idrica comunale per concessione di acqua potabile e/o servizio
di
depurazione e fognatura protocollo n. __ ___/________ , autorizzata dal Responsabile del Servizio
Idrico del Comune di Canale Monterano, in data odierna si stipula il presente contratto di
concessione di acqua potabile, e/o servizio di depurazione e fognatura
TRA
il Comune di Canale Monterano, P.I. 02134821004, rappresentato dal Responsabile dell’Ufficio
Tributi, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune,
E
UTILIZZATORE
Nome

Cognome
Comune/Stato di nascita
Codice Fiscale

Provincia

Data

Sesso

Residenza

Provincia

Via/Piazza

Numero

E mail/pec

Cap

telefono

TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

Ragione sociale/Nome
Codice Fiscale

Partita Iva

E
PROPRIETARIO
Nome

Cognome
Comune/Stato di nascita
Codice Fiscale

Provincia

Data

Sesso

Residenza

Provincia

Via/Piazza

Numero

E mail/pec

TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE

Cap

telefono

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

Ragione sociale/Nome
Codice Fiscale
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COMUNE DI CANALE MONTERANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

L’utenza, oggetto del presente contratto di concessione di acqua potabile, e/o servizio di
depurazione e fognatura, è a servizio dell’immobile sotto indicato:

DATI TECNICI IMMOBILI Da compilare obbligatoriamente
Civico N°

Via/Piazza
Particella/Numero

Foglio

Sub

Int.

Categoria

e viene rilasciata per uso
TIPO

CATEGORIA

CATASTALE

C

Uso allevamento
animali

C6

D

Altri usi (commerciale,
industriale, artigianale,
imprese agricole, uffici
ecc.)

NOTE
Essenziale libro stallare rinnovato
Per le imprese agricole è essenziale la Partita
Iva e la CCIAA nelle categorie specifiche.

A10, C1,
C3, D2

L’immobile è collegato alla rete di fognatura e depurazione dell’Ente erogante.

Inoltre
L’intestatario dell’utenza autorizza l’Ente erogante a dare informazioni circa il pagamento delle fatture relative
all’utenza, al proprietario dell’immobile, in quanto responsabile in solido (art. 38, capo 4° Reg. Idrico).
I sottoscrittori dichiarano di averne presa visione. e accettano tutte le disposizioni del Regolamento del Servizio
del Pubblico Acquedotto vigente, al quale si rimanda per quanto non riportato nel presente modulo.
I sottoscritti dichiarano, inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

SOTTOSCRIZIONE
Il proprietario

Data

L’utilizzatore

Per il Comune di Canale Monterano, Il Responsabile del Servizio Tributi

Marco da Bollo
€. 16,00
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