
 
 

ECOISOLA Srl - Via Carso  n. 73 - 24040 Madone (BG) 

C.F. e P. IVA 02371570165 

Tel. 035.99.12.71 - Fax 035.49.43.437 

NUMERO VERDE 800.122.166 
 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE  

L’UFFICIO TARIFFA di ECOISOLA 

Oppure scrivere a tariffa.brembatedisopra@ecoisola.it 

 

 

COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 
 

ECOISOLA SVOLGE IL SERVIZIO DI SPORTELLO C/O 

L’ UFFICIO TRIBUTI nei seguenti giorni: 

MARTEDI dalle 9.00 alle 12.30 

GIOVEDI dalle 9.00 alle 12.30 - dalle 16.00 alle 18.00 

TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI  
per le ATTIVITA’ PRODUTTIVE o IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI 

 

denuncia di attivazione            cessazione             variazione                subentro   
 

a decorrere dal giorno ……................... 

Denominazione o ragione sociale 
 
.......................................................................……………................................................. 
 
Codice Fiscale ..................……….................. Partita IVA ......................……................... 
 
Telefono ………………………………. 
 
Domicilio Fiscale in Via ....................................................................................... n. ….... 
 
CAP ...................... Comune .............……………………............................. Prov. ........... 
 

Dati del legale rappresentante 
 
Cognome e nome …...........……………........................................................................... 
 
Codice Fiscale ………………………….………  
 
Residente in Via .................................................……..…....……........................ n° .….... 
 
CAP ...................... Comune ...............……………………………….............. Prov. .......... 

 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 

 
Via .......................................................................................……………......... n° ……….. 

 

DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (se diverso dal dichiarante)  

Cognome e Nome o Denominazione ..................................……………............................ 
Codice Fiscale ………………………………….. Partita IVA ………………………………… 
Residenza o Domicilio Fiscale in Via ....................................................………....... n°...... 
Comune ...................................................…………………………............... Prov. ............. 
Telefono ……………………………………… 

 

 

mailto:tariffa.brembatedisopra@ecoisola.it


DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE (obbligatori) 

 
Immobile n. 1: Cat ……..     Foglio……… particella ….………….. Sub………. 
 
Immobile n. 2: Cat ……..     Foglio……… particella ….………….. Sub………. 
 
Immobile n. 3: Cat ……..     Foglio……… particella ….………….. Sub………. 

 

ATTIVITA’ ESERCITATA 

 

 industriale   artigianale   commerciale  di servizio 
 
Descrizione sommaria del tipo di attività ……………………………………………………… 

 

 

 SUPERFICI DELL’IMMOBILE E LORO DESCRIZIONE (salvo verifica con Ufficio Tecnico) 
 (classificazione delle categorie prevista dall’Allegato B al vigente Regolamento comunale riportata sul retro del presente modulo) 

 

LOCALI ED AREE SOGGETTE AL TRIBUTO 

 
A) Descrizione dei locali ed aree coperte 

 
CATEGORIA ……… Descrizione …….. ……………………………………….. mq. _______ 
 

CATEGORIA ……… Descrizione …….. ……………………………………….. mq. _______ 
 

CATEGORIA ……… Descrizione …….. ……………………………………….. mq. _______ 
 

CATEGORIA ……… Descrizione …….. ……………………………………….. mq. _______ 
 
CATEGORIA ……… Descrizione …….. ……………………………………….. mq. _______ 
 
B) Descrizione delle aree scoperte 
 
Aree operative                    mq _______ 

Aree di deposito                    mq _______ 
        

LOCALI ED AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO 

 
C) locali ed aree coperte dove si formano rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non 

conferibili al servizio pubblico (Vedi richiesta di detassazione ai sensi del vigente Regolamento comunale)    

                                 mq ________       

                     

D) locali ed aree coperte dove per loro natura non si formano rifiuti                       mq ________ 
        (ai sensi del vigente Regolamento comunale)           
E) Aree destinate all’esercizio della sola attività sportiva      mq ________ 

      
F) Aree riservate stabilmente ad impianti tecnologici (vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle 

frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili) 

               mq ________ 

 

 

 

 
 



SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DENUNCIA: 

 

     1) MODELLO DI DETASSAZIONE 

     2) PLANIMETRIA 

      

 

 

RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE 
(ai sensi del vigente Regolamento comunale) 

Dichiara che: 
     Sono locali, diversi dalle abitazioni, e relative aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare, a condizione 
che tali circostanze risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per 
l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 
Per questi locali spetta una riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile della tariffa. 

 

 

ATTIVAZIONE 

Precedente proprietario e/o occupante dei locali: 
Denominazione o ragione sociale _________________________________________________ 
ora residente/con sede a _____________________________ in via ______________________ 

 

VARIAZIONE/SUBENTRO 
(precisare in cosa consistono) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

CESSAZIONE 
(ai sensi del vigente Regolamento comunale) 

Dichiara che: 
□     i locali sono privi di macchinari e/o arredamento e sprovvisti di tutti i contratti di fornitura dei 
servizi pubblici a rete attivi; si allega certificazione di chiusura. 
 

□     i locali sono privi di macchinari e/o arredamento e rimangono allacciati a contratti di fornitura 
dei servizi pubblici a rete perché utenze condominiali o utenze che servono più unità immobiliari; si 
allega certificazione di chiusura. 
 

□ L’immobile è stato venduto (allegare copia estratto atto di vendita) 
 

□ L’immobile è stato affittato (allegare copia contratto di locazione)     
 

□ Cessazione locazione (allegare registrazione disdetta locazione)     

 
 

Data __________________          Timbro e Firma  
 

    ____________________ 
 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO  

 
data...............…………………....... Per ricevuta ...............................…................................................... 
 

 
 

  



 

 ALLEGATO B)  
 

                     SUPERFICI DELL’IMMOBILE E LORO DESCRIZIONE 
(classificazione delle categorie prevista dalle Tabelle 3/a e 4/a del D.P.R. n°158/99) 

 
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   
10- Ospedali   
11- Uffici, agenzie, studi professionali   
12- Banche ed istituti di credito   
13- Negozi di 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, hamburgherie   
24- Bar, caffè, pasticcerie   
25- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generi alimentari   
26- Plurilicenze alimentari   
27- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   
28- Ipermercati di generi misti   
29- Banchi di mercato generi alimentari   
30- Discoteche, night-club  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 


