Comune di
VILLANOVA MONDOVI'

TARI
Tassa Rifiuti

PROVINCIA DI CUNEO

DENUNCIA DI ISCRIZIONE / VARIAZIONE
UTENZA NON DOMESTICA
Ditta:

_______________________________________________________________________________

Codice Fiscale: ________________________________ Partita Iva: _____________________________________
Con sede in:

_______________________________________________________________________________

Recapito (se diverso dalla sede): ________________________________________________________________________
Telefono:

_______________________________

attività esercitata: ___________________________________________
ubicazione:

____________________________________________

identificativi catastali dell’immobile: Foglio _____ Num. _____ Sub. _____
data di inizio conduzione cespiti: ______________ indirizzo precedente: ____________________________________
superficie soggetta a tariffa (= superficie calpestabile dei locali occupati):
uso

LOCALI SVOLGIM. ATTIVITA’ o PRODUZIONE/LAVORAZIONE mq ____

rifiuti speciali* sì

no

(al netto della superficie occupata dai macchinari fissi)

uso

ALTRI LOCALI

mq ____

(es.: uffici, magazzini, servizi, ecc…)

uso

AREE OPERATIVE

mq ____

(aree scoperte esterne ai fabbricati, occupate e dove si svolgono attività operative)

sup.non soggetta a tariffa:
uso

locali non produttivi di rifiuti

mq ____

(es: celle frigorifere, centrali termiche ecc.)

uso

macchinari fissi

mq ____

uso

locali esclusiva prod. rifiuti speciali*

mq ____

(es: locali verniciatura, ecc.)

totale superificie:

mq ____

* si intendono rifiuti SPECIALI TOSSICI NOCIVI o NON ASSIMILATI, al cui smaltimento provvede direttamente il produttore con la seguente modalità:
_______________________________________________________________________________________________________________________

titolo dell’occupazione:

PROPRIETA’


LOCAZIONE

__________________________(nome proprietario)



ALTRO TITOLO

__________________________(nome proprietario)

intestatario precedente (se conosciuto): _________________________________________________________________
Compilare se il denunciante è diverso dal Contribuente
Cognome e Nome: ____________________________________________________________________________
Codice fiscale: ____________________________Natura della carica: ____________________________________
Indirizzo: _________________________________________________Telefono: ___________________________

Data: _____________

Firma del denunciante: _______________________________
(continua)

Informativa Privacy (art.13 D.Lgs.196/2003)
Il Comune informa:
che il conferimento dei dati forniti con la dichiarazione e relativi allegati ha natura obbligatoria, che questi verranno utilizzati anche attraverso strumenti automatici informatizzati, al fine di
accertare il corretto adempimento delle obbligazioni a carico dell’utente;
che i dati possono essere comunicati ai soggetti operanti negli uffici comunali per ragioni di servizio, a quelli cui normative speciali riconoscono tale diritto nonché a quelli nominati responsabili
o incaricati del trattamento;
che presso il titolare del trattamento l’interessato può, in base all’art. del D.LGS n.196/2003, accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli,
aggiornarli o integrarli, ovvero per cancellarli, trasformarli in forma anonima, bloccare quelli trattati in violazione di legge; può inoltre ottenere l’attestazione che detti interventi sono stati portati
a conoscenza di tutti i soggetti ai quali erano già stati comunicati; può infine opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi;
che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villanova Mondovì;
che il responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi.
Il sottoscritto letta l’informativa autorizza il trattamento dei dati conferiti.

(firma) ___________________________________

