SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
TRIBUTI
Ricevuto il _______________ N. ________

TASSA RIFIUTI
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE DIVERSE DALLE
ABITAZIONI
□ ORIGINARIA

□ INTEGRATIVA

□ DI VARIAZIONE

I___/L___sottoscritt_____________________________________________________________
nat___a_________________________________________il_____________________________
residente a ______________________________ in Via ________________________ n.______
Codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
In qualità di __________________________________ della Ditta_________________________
__________________con sede legale in _____________________________ tel.____________
e-mail__________________________________P.E.C._________________________________
Cod.fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Partita Iva|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DICHIARA
di occupare o tenere a propria disposizione a titolo di _________________ (proprietà, locazione,altro)
i locali e le aree sotto indicati, a partire dal giorno ______________________________________
1) Ubicazione:
Via _____________________________________n. _____ piano ______ int. ______scala_____
2) Descrizione dei locali (al netto dei muri) ed aree: Foglio ______ Mapp./Part. ______ Sub _____
A) Superficie dove si formano rifiuti assimilati agli urbani ………………………………………..

mq. ______

B) Superficie dove si formano rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi o
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’art. 4 del Regolamento Cod.CER _____ mq.______*
C) Superficie dove si formano rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti
quantitativi di cui all’art. 3 del Regolamento …………………………………. Cod.CER _____ mq. _____*
D) Superficie con contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e di rifiuti
speciali non assimilati o di sostanze non conferibili al servizio pubblico ….. Cod.CER _____ mq.______*
E) Superfici escluse (Attività sportiva; Impianti Tecnologici; Aree Impraticabili;
Transito e sosta gratuita veicoli; Impianti lavaggio automezzi) …………………………………mq. ______
F) Aree scoperte pertinenziali (escluse aree adibite a verde) ……………………………………… mq.______
(*) Nota bene: Per fruire dell’esclusione dalla tassazione (lettera B-C-D) si devono comunicare, entro il mese di maggio dell’anno
successivo, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando documentazione attestante lo smaltimento
presso Imprese a ciò abilitate (es. MUD).-
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3) Attività esercitata:
Descrizione ______________________________ Codice ATECO________________________
Uso stagionale o ricorrente derivante da licenza o autorizzazione:

sì □

no □

4) Note o comunicazioni del contribuente:
Subentro nei suddetti locali alla ditta:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Altre comunicazioni:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data __________________________

Firma _________________________________

Allegati:
1) Planimetria dei locali.
2) Copia contratto d’affitto o d’acquisto dei locali.
3) ____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
La informiamo che i dati personali contenuti nel presente modulo hanno natura obbligatoria e saranno trattati in particolare per la
riscossione della Tassa rifiuti e più in generale per i controlli inerenti gli altri tributi comunali.
Saranno comunicati alla Società incaricata della riscossione competente per territorio e se necessario ad altri uffici comunali per finalità
strettamente connesse all’attività amministrativa. In ogni momento ha diritto di avvalersi delle norme di tutela dei dati , ai sensi del D.
Lgs. 196/2003 art.7. Il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Francesca De Biasio, funzionario responsabile del Servizio Tributi.
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