RICHIEDE

COMUNE DI CARIMATE
UTENZE NON DOMESTICHE

UFFICIO TRIBUTI

TESSERA DISCARICA: si

no

BIDONE VETRO DA LT. ___________
SECCHIELLO UMIDO : si

no

DENUNCIA DI ATTIVAZIONE E VARIAZIONE TASSA RIFIUTI
La ditta/società ___________________________________________________ tel._________________
Codice fiscale o partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| @mail___________________

Sede principale, legale o effettiva _________________________cap._______via _____________________n.___
Rappresentata dal/dalla sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________
nato/a a ___________________ il ____/____/______ Cod.Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a _____________________Prov. _______ CAP _______in via/piazza ______________________n. _____

In qualità di:

nuovo contribuente

contribuente già iscritto al ruolo

MOTIVO DELLA DENUNCIA:
Variazione destinazione d’uso delle superfici
Aumento /diminuzione della superficie tassabile di immobili già denunciati (cancellare la voce non interessata)
Occupazione di altri immobili (in aggiunta a quelli già dichiarati in precedenza)
Trasferimento da Via _____________________________ a Via _____________________________
Variazione precedente intestatario: ____________________________________________________
Altro: specificare___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DICHIARA
DI OCCUPARE O DETENERE IN VIA

____________________________________ N. ______

i locali e/o le aree di seguito specificati DAL GIORNO

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

__________________________________________________________________________

Attività svolta:
Codice ATECO _______________________________

Proprietario :Cognome e Nome /ragione sociale __________________________________________
Residenza/sede ______________________ cap. ______ in via________________________n.___
Dati
Cod. Fiscale o Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. ________________
dell’immobile
Dati catastali : Foglio |__|__| numero/particella |__|__|__|__| Subalterno |__|__|__|
Categoria |__|/|__|__| classe |__|__| consistenza/vani |__|__| rendita |__|__|__|__|,|__|__|

Titolo di occupazione / detenzione
Proprietà

Comodato

Affitto

Usufrutto

Uso gratuito

Altro _____________________________
SEGUE SUL RETRO

LOCALI ED AREE SCOPERTE OCCUPATE
n.
ordine

Sperficie
tassabile
Mq.

Destinazione d’uso

1

LABORATORI

2

UFFICI

3

ARCHIVI

4

MGAZZINI/DEPOSITI merci e materie prime

5

SGOMBERI / RIPOSTIGLI

7

SPOGLIATOI / SERVIZI IGIENICI compresi antibagni

8

CUCINE / MENSE / DISPENSE

9

NEGOZI Sup. commerciale

10

OFFICINE CARROZZERIE

11

PALESTRE

12

ALTRO specificare :

13

LOCALI TECNICI

Mq. con
produz.
Rifiuti
speciali

Mq. non
assogttabili
a TARI

AREE SCOPERTE:
14

Operative :

15

Di pertinenza :

16

Altro specificare:
TOTALI
Superficie Totale Mq
DICHIARA INOLTRE CHE

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti, non essendo possibile
definire oggettivamente la parte di superficie dove si formano i rifiuti speciali non assimilati, le metrature sopra indicate
hanno diritto alla riduzione in relazione alla categoria di appartenenza.
che è a conoscenza del disposto dell’art. 76 del DPR 28/12/00 n. 445, ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso
DPR n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.
Informativa privacy ai sensi Regolamento 679/2016/UE:
Ai sensi Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. i dati personali saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, raccolti con finalità tributarie inerenti la verifica delle posizioni
contributive. La liceità del trattamento riguarda i fini istituzionali dell’Ente e l’adempimento di un obbligo del titolare, i dati personali sono acquisiti direttamente dall’interessato e/o da altri
soggetti pubblici, potranno essere comunicati ad altri Enti. I dati non saranno né diffusi né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi
indicati dalla normativa. L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15-21 del GDPR ed il diritto di proporre reclamo rivolgendosi al Garante. Responsabile della protezione dei dati
personali è la Soc. Empathia srl dpo@empathia.it – emphatia@legalmail.it. Titolare del trattamento: Comune di Carimate P.I. 00574020137 – C.F. 81003630134 – Tel 031 7894111 PEC:
comune.carimate@pec.regione.lombardia.it

Data
______/______/____________

FIRMA
__________________________

NOTE: ____________________________________________________________________________________

RICEVUTA
Il contribuente _________________________________ ha presentato a questo ufficio denuncia di
ATTIVAZIONE/VARIAZIONE ai fini della TARI - UTENZE NON DOMESTICHE con decorrenza dal
giorno______________ per mq. ___________
Carimate, ________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

_____________________________

