
 Al Comune di Follonica  

UFFICIO TRIBUTI 

Email: tributi@comune.follonica.gr.it 

  

 DICHIARAZIONE TASSA RIFIUTI   
PER UTENZE NON DOMESTICHE 

PERSONE GIURIDICHE O DITTA INDIVIDUALE 
Termine di presentazione: 60 giorni dal verificarsi del fatto che comporta la variazione  

(art. 30/31 Regolamento TARI n.16 del 31/03/2014 e s.m.i.)  
 
 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 

  
IL CONTRIBUENTE (intestatario bolletta TARI): 

� DITTA INDIVIDUALE cod.fisc. ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___                      
� SOCIETA’ Partita IVA   ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/                       

Denominazione/Ragione sociale _______________________________________________________________ 

Codice Ateco ______________Scopo/Attività’Prevalente___________________________________________ 

Domicilio Fiscale___________________________________________________________________________ 

via _________________________________________  n.  _____________  tel.  _________________________   

E-mail ___________________________________________________________________________________  

� PEC (barrare in caso di posta elettronica certificata)  

 

IL DICHIARANTE solo se diverso dal contribuente in qualità di___________________________________ 
(es. legale rappresentante, amministratore, altro) 
 

COGNOME    _________________________________ NOME______________________________________             

CODICE FISCALE ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___                         

nato/a a________________________________________ Prov.  _________   il _____/_____/________ 

residente a __________________________________________________ CAP _________  Prov.  _________ 

via _________________________________________n.________tel.  _________________________________   

E-mail ___________________________________________________________________________________ 

� PEC (barrare in caso di posta elettronica certificata) 

 

N.B. l’inserimento dell’indirizzo email comporta esclusivamente l’invio della corrispondenza tramite tale canale ad 

eccezione degli avvisi di accertamento  

 



ai fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti per gli immobili sotto indicati 

DICHIARA 

l’occupazione / detenzione / possesso / cessazione dei locali sotto indicati, dal giorno ____/____/________  

TIPO DI LOCALI VIA E N. CIVICO 

DATI CATASTALI 

CAT. SUPERFICIE 
MQ.   FG. 

PARTICELLA 
(MAPP) SUB. 

MOTIVO DELLA DICHIARAZIONE 
(barrare la/le voci che interessano) 

� INIZIO OCCUPAZIONE 
� Inizio attività 
� altro _____________________________________________________________________ 

� VARIAZIONE 
� occupazione/detenzione di altri immobili (in aggiunta a quelli già dichiarati) 
� aumento della superficie tassabile di immobili già dichiarati (indicare il motivo nelle note) 
� modifica destinazione d’uso da _________________________a__________________________ 
� variazione ragione sociale ________________________________________________________ 
� altro__________________________________________________________________________ 

� CESSAZIONE 
� cessata attività/cessazione locazione e restituzione al proprietario (indicare nominativo) 

_________________________________________________________________________________ 

� ristrutturazione: data inizio lavori ______________________pratica edilizia n._________________ 
� vendita immobile/cessione attività ad altro soggetto (indicare nominativo) 

_________________________________________________________________________________ 
� altro_____________________________________________________________________________ 

Indicare attività svolta nel/i locale/i



EVENTUALI PRECISAZIONI O NOTE: 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Inoltre, che l’immobile sopra descritto non è utilizzato come abitazione – utenza domestica. 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole delle sanzioni previste dalla legge per l’infedele compilazione 
della presente dichiarazione.  

DICHIARA ALTRESI’ VOLER 
(barrare solo le voci di interesse) 

� SUBENTRARE 
� CESSARE 

� il passo carrabile n. ________________________________________________________________ 
� il contatore dell’acqua del pozzo n. ___________________ultima lettura______________________ 

(escluso Acquedotto del Fiora) 

ALLEGATI indispensabili (barrare solo le voci di interesse): 
� contratto di compravendita (fino all’art.1 compreso oppure in assenza del contratto, certificazione del notaio)  
� copia del contratto di locazione/risoluzione contratto di locazione 
� copia comodato 
� altro___________________________________________________________________________________ 

Informazioni utili 

• Per aiutarti nella raccolta differenziata e per essere sempre aggiornato sul calendario di raccolta porta a
porta puoi scaricare gratuitamente la app JUNKER, disponibile su Play Store e Apple Store. 

Iphone  Android 
• Puoi conferire i tuoi rifiuti presso il centro di raccolta di via Amendola, aperto:

da lunedì a sabato dalle 07.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
(https://seitoscana.it/comuni/follonica/centro-di-raccolta)

https://seitoscana.it/comuni/follonica/centro-di-raccolta


• Per i rifiuti ingombranti è attivo il servizio di ritiro gratuito. Puoi prenotare il ritiro: 
- Inviando una mail a ingombranti@seitoscana.it inserendo i tuoi dati personali e l’elenco dei rifiuti da 

ritirare 
- Telefonando al numero verde 800127484 
- Compilando la scheda a questo link  https://seitoscana.it/comuni/follonica/ritiro-ingombranti  

• Puoi ritirare la Sei Card o il kit di sacchi e mastelli per la raccolta porta a porta presso il punto informativo 
attivo all’Officina Cilindri (nell’area Ex Ilva, accanto al Teatro Fonderia Leopolda): 
- lunedì e sabato dalle 09.00 alle 13.00 
- mercoledì dalle 13.00 alle 17.00 

 
 
 

Informazioni sul servizio e risultati ambientali 
 

Il gestore che eroga il servizio di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio strade è SEI Toscana 
cod.fisc./P.IVA 01349420529 – con sede a Siena Via Fontebranda n.65 in virtù del contratto l'affidamento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ato toscana sud di cui rep. 33955 registrato a Siena il 18 aprile 
2013 n. 2090 serie 1T inserito nella raccolta 20063. 
Per l’invio di richieste di informazioni, segnalazioni disservizi, invio reclami inerenti al servizio di raccolta, 
trasporto, spazzamento e lavaggio strade può rivolgersi al gestore contattandolo sul sito internet  
https://seitoscana.it/segnalazioni-reclami-consigli 
Per qualsiasi informazione inerente al servizio di cui sopra è possibile consultare il sito internet di SEI Toscana: 
www.seitoscana.it ove è presente anche la Carta della qualità del servizio nonché la percentuale di raccolta 
differenziata conseguita nel Comune. 
Sul sito del Comune di Follonica - www.comune.follonica.gr.it alla voce tributi in alto a destra è presente un 
banner arancione - portale trasparenza servizio di gestione dei rifiuti urbani – ove sono consultabili a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo delibere, comunicati numeri di telefono, scadenze ed altro.   

 
 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Follonica informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, manualmente o 
con strumenti informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
in oggetto, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). 
 
 
 
Data__________________________   Firma_______________________________ 

mailto:ingombranti@seitoscana.it
https://seitoscana.it/comuni/follonica/ritiro-ingombranti
https://seitoscana.it/segnalazioni-reclami-consigli
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http://www.comune.follonica.gr.it/
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