Azienda
Servizi
Territoriali S.p.A.

Comune di Travagliato

GUIDA PER LA
DICHIARAZIONE TARI

OCCUPI UNA CASA O APRI UN’ATTIVITÀ?
SCOPRI COME FARE UNA NUOVA DENUNCIA TARI
La dichiarazioni deve essere fatta entro 30 giorni
dall’inizio del possesso dei locali e delle aree.
A ricevimento della documentazione, anche via mail,
predisporremo la denuncia da sottoscrivere.
Ecco cosa serve:
UTENZA DOMESTICA
• Documento d’identità e codice fiscale
• Dati castali
• Planimetrie delle superfici occupate comprese cantine,
garage, soffitti e portici.
Vi consegneremo la Ecocard, i contenitori e i sacchi per la raccolta differenziata.
UTENZA NON DOMESTICA
Oltre alla documentazione prevista per le utenze domestiche sono necessari:
• Visura camerale ordinaria aggiornata
• Per le associazioni: certificato di attribuzione
Codice Fiscale/Partita Iva e Statuto
• Planimetria con indicazione della destinazione d’uso dei locali
e delle aree scoperte operative
• Dati di fatturazione elettronica
Vi consegneremo la EcoCard e valuteremo il fabbisogno di contenitori.
Sono disponbili contenitori di varie misure e servizi integrativi.

SUBENTRO
Se non ci sono variazioni di superficie, verificati insieme i dati dichiarati
in precedenza (anche a mezzo mail o telefonicamente)
non servono planimetrie e dati catastali.

DENUNCIA CESSAZIONE
Fornire la motivazione della chiusura, la data,
il nuovo indirizzo di recapito e tagliare la tessera.

DENUNCIA DI VARIAZIONE
Se cambi indirizzo nel Comune di Travagliato o cambi categoria produttiva
potrai continuare ad usare la tua EcoCard e i contenitori.
...altre domande?
Se hai perso la tessera segnalaci tempestivamente lo smarrimento,
evitando così possibili utilizzi e costi impropri.
Se il tuo bidone per umido e vetro non è più utilizzabile, potrai ritirarne
uno nuovo. Se sei in difficoltà possiamo recapitartelo a casa.
Cosa posso conferire al Centro di Raccolta di Via Romanino?
https://www.aziendaserviziterritoriali.com/centro-di-raccolta/
Visita il nostro sito
www.aziendaserviziterritoriali.com
per i nostri orari e per tutti gli approfondimenti

PER SEGNALAZIONI O RICHIESTE SUI SERVIZI RIFIUTI:
dal lunedì al venerdì 8:00 - 20:00
sabato 9:00 - 15:00

Contatti: siamo in VIA BREDA 18/A
Per la Tariffa Rifiuti scrivi a:
rifiuti@aziendaserviziterritoriali.com
oppure chiama il tel. 030 6864960

NUMERO VERDE

800 437 678

