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 SERVIZI AMBIENTALI  
 TERRITORIALI  S.r.l.         MOD. 01 
 

 

 

 

 

ai  f ini  del l 'appl icaz ione del la  Tassa  af f erente  i l  c ic lo  de i  Ri f iu t i  Sol id i  Urbani  –T.A.R.I .  

 

 

 
Cognome _____________________ Nome _____________________________, nato/a a 

_________________________________ il ________________________________ residente a 

________________________________ in Via __________________________ n° _______  

Codice Fiscale _________________________________________,  

O V V E R O 

in qualità di _________________________________________________________________ della 

Società/Ditta denominata __________________________________________________ avente sede 

legale a ___________________________ in Via __________________________ 

Codice Fiscale ____________________________Partita I.V.A. ________________________________  

Tel ________________________ FAX _________________________ e-mail 

_______________________________ pec _________________________________________________ 

D I  C H I  A R A 

 di occupare e/o tenere a propria disposizione a far tempo dal ____________________, i locali e 

le aree che seguono, impegnandosi a comunicare tempestivamente a Codesto Ufficio le variazioni che nel 

tempo dovessero determinarsi sia in ordine alle superfici detenute, sia alla relativa classificazione. 

➢ UBICAZIONE: 

Via / Piazza ___________________________, N. _____ Scala _____ Piano _____ Int. _____  

DATI CATASTALI: 

SEZ. ______   FOGLIO ____   MAPP/PART _________  SUB_________ CATEGORIA ______ 

SEZ. ______   FOGLIO ____   MAPP/PART _________  SUB_________ CATEGORIA ______ 
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□ PROPRIETARIO   

□ AFFITTUARIO: 

Proprietario/i dell’immobile: COGNOME E NOME ______________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA______________________________ 

CF O P.IVA ______________________________________________ 

TEL._________________________________________________ 

Locali destinati alla produzione di beni o prestazioni di servizi, magazzini, per lo stoccaggio di materie 

prime e/o prodotti finiti, uffici, servizi, tettoie aperte, abitazione ed altri locali coperti a servizio 

dell'attività produttiva al netto della superficie occupata dai macchinari, con esclusione di centrali 

termiche, cabine elettriche e locali destinati agli impianti tecnologici in genere. 

 

Locali e aree 

 

Di Produzione 

Di Vendita 

Uffici 

Servizi igienici - spogliatoi 

Magazzini 

Tettoie 

Aree Scoperte operative 

Aree Scoperte pertinenziali e/o accessorie 

Altri Locali: ______________________ 

 

Totale 

 

N. _____ 

N. _____ 

N. _____ 

N. _____ 

N. _____ 

N. _____ 

N. _____ 

N. _____ 

N. _____ 

 

 

Mq. _______ 

Mq. _______ 

Mq. _______ 

Mq. _______ 

Mq. _______ 

Mq. _______ 

Mq. _______ 

Mq. _______ 

Mq. _______ 

 

Mq. _______ 

 

… di cui superfici per spazi lavorativi ove si producono rifiuti speciali tossico - nocivi e/o pericolosi, non 

suscettibili di conferimento al servizio comunale. 

 

Locali e aree 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

N. _____ 

N. _____ 

N. _____ 

 

Mq. _______ 

Mq. _______ 

Mq. _______ 

 

Rifiuti 

Speciali prodotti 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

  

 

Ditta incaricata 

dello smaltimento 

 

Denominazione 

Sede 

N. Aut. Reg. 

Contratto 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

 



Sede legale: Via Roma n.43 - 24048 Treviolo (BG)  

Ufficio amministrativo: Via delle Betulle n. 43 - 24048 Treviolo (BG) 

C.F./P.I./Reg. Imprese di BG 02584580167   Cap.Soc. € 4.600.000,00   R.E.A. BG 307122 

Tel. 035/203535    Fax. 035/203001   www sat bg.it    E-mail sat@sat.bg.it 

PEC (Posta Elettronica Certificata): sat@propec.it  

3 

 

 

 

 

 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. N. ___________________ 

 

Descrizione dell'attività economica esercitata: 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

➢ TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA: 

ATTIVITA’ PER COMUNI > 5000 ABITANTI 
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 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   
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➢ NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo dal Comune di Treviolo e dalla S.A.T. Srl 

di Treviolo quale società soggetto gestore del servizio 

 

Preciso altresì di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei miei 

confronti i provvedimenti stabiliti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

 

Data            Timbro e firma del denunciante 

_________________     _______________________________ 

 

 

E' operativo il servizio di spedizione della bolletta tramite posta elettronica. 

Per attivarlo è sufficiente connettersi allo ns. sito www sat bg.it accedendo allo 
"sportello on-line" inserendo Login e Password indicati sulla bolletta. 


