
MOD. TARI – REV. 1/2018 

 

MODELLO DI ISCRIZIONE TARI – STRUTTURE RICETTIVE 
- L. 27 Dicembre 2013, n. 147 e s. m. i.- 

- Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (D.C.C. n. 15 DEL 15.09.2014 e s. m. i.) - componente TARI – 

 
 

Il sottoscritto.............................................................................................nato a...........................................................il................................... 

C.F.…………………..............................................  residente in..................................... Via……………….......................................... n. ………………….. 

Telefono ………………………………………………………………….. e mail ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

o IN CASO DI DITTA/SOCIETA’ 

Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore, etc (specificare) ……………….……………………….………………………………….…………................... 

della ditta/società (Denominazione o Ragione Sociale)…………………………………………………………….………………….…………………………..………………  

con sede legale in  ................................................................................Via .................................…................................................. n. ............... 

Cod. Fiscale.......................................................... P. IVA ......................................................................... Telefono ............................................ 

E mail……………………………………………………………………………………………….. Pec ………………………………………………………………………………………………..  

 

DICHIARA L’APERTURA DELLA SEGUENTE STRUTTURA RICETTIVA A FAR DATA DAL: ________/________/__________ 
                                            GIORNO             MESE                     ANNO 

 

ESERCIZI ALBERGHIERI 

 ALBERGO 

 ALBERGO DIFFUSO 

 VILLAGGIO-ALBERGO 

 

ESERCIZI EXTRALBERGHIERI 

 AGRITURISMO (*) 

 AFFITTACAMERE 

 BED & BREAKFAST 

 COUNTRY HOUSE- RESIDENZE DI CAMPAGNA 

 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE 

 CASE PER FERIE 

 CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA’ 

 CENTRO SOGGIORNO STUDI 

 OSTELLI PER LA GIOVENTU’ 

 KINDERHEIME – CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI 

 RIFUGI ESCURSIONISTICI 

 

 ESERCIZI ALL’ARIA APERTA 

 CAMPEGGI 

 VILLAGGI TURISTICI 

 CAMPING VILLAGE 

 

 RESIDENZE D’EPOCA 

 
LOCAZIONI TURISTICHE 

 ALLOGGI LOCATI PER FINALITA’ TURISTICHE 

 

  

 
Comune di Perugia 

 

Ufficio TARI                         NUMERO UNICO 075 0440899           
Via Settevalli, 11                 FAX 075 5056333 
06129 PERUGIA                  E_MAIL tia@gesenu.it  

   

mailto:tia@gesenu.it
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 DENOMINAZIONE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 DATI CATASTALI     Foglio………………. Part. ………………. Sub. ……………….. Cat. ………………………………. Superfice mq ………………………. 

PERIODI DI CHIUSURA  (da indicare solo se previsti e dichiarati nella SCIA) dal ……………………………. al ………………………..………;  dal 

………………………….. al …………………………; dal …………………………………. al ………………………………….. 

  

TOTALE N.    ………………… POSTI LETTO (capacità ricettiva massima) 

 

SOMMINISTRAZIONE PASTI:                SI       NO   

 

        SOLO COLAZIONE          MEZZA PENSIONE              PENSIONE COMPLETA              

 
 

 

  
NOTE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 
 

In applicazione dell’art 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati da Lei forniti saranno utilizzati per 

lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’U.O. Servizi alle imprese e 

dal personale di Gesenu S.p.a. anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di 

regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nel presente modello sono 

oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente 

dell’U.O. Servizi alle imprese e Gesenu s.p.a. I Suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di 

ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. Troverà un’informativa completa ed aggiornata 

all’indirizzo: https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-000 

 
 

Perugia, ……………………………………                             IL DENUNCIANTE   

         .................................................................... 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(*) AGRITURISMO 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………… in qualità di Titolare, Legale Rapp.te, etc. dell’agriturismo denominato 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… chiede l’applicazione dell’art. 4 comma 3 del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)- Componente TARI approvato con D.C.C. n. 15 del 15/09/2014 e 
successive modificazioni integrative. (“Per i locali destinati ad attività ricettiva di tipologia riconducibile a quella extra alberghiera di 
cui alla L.R. 13 del 12.7.2013 ed agrituristica di cui alla L.R. 14/08/1997, n. 28, la tariffa è dovuta da colui che esercita l’attività. A tali 
utenze si applica la categoria tariffaria prevista per le attività di tipo alberghiero con o senza ristorante. Per l’attività agrituristica la 
predetta categoria tariffaria troverà applicazione limitatamente al tempo richiesto per l’espletamento dell’attività agrituristica stessa, 
in applicazione delle previsioni di cui all’art. 6 della citata L.R. 14/08/1997 n. 28.”) 

 
Perugia, ……………………………………                                 IL DENUNCIANTE  

          .................................................................... 

 

Il presente modello può essere riconsegnato: 

-  UNITAMENTE ALLA SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il COMUNE DI PERUGIA- AREA GOVERNO E SVILUPPO 

DEL TERRITORIO- U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE tramite PEC all’indirizzo suape@pec.comune.perugia.it, a mezzo posta 

raccomandata r.r., presso l’Ufficio Protocollo del Comune o direttamente all’Ufficio competente per l’istruttoria, sito in Perugia, 

P.zza Morlacchi n. 23 

- presso l’Ufficio TARI di Ge.Se.N.U., sito in Via Settevalli, 11 – 06129 Perugia 

tramite Fax al numero 075 5056333 

tramite mail all’indirizzo  tia@gesenu.it 

https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-000

