Al Comune di Santa Maria a Vico
Ufficio Tributi

Oggetto: Tassa Rifiuti (TARI) – Denuncia/Dichiarazione per Utenze Non Domestiche

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

prov.

in via

num.

codice fiscale
telefono

e-mail

in qualità di _________________________________________ della Ditta
denominazione
con sede a

prov.

in via

num.

codice fiscale
partita IVA
codice ATECO.
telefono

P.E.C.
Dichiara

a)

 l’inizio dell’occupazione dal giorno ________________________________ per i seguenti motivi:


inizio attività



altro ___________________________________________________

 la variazione dell’occupazione dal giorno ________________________________ per i seguenti motivi:


variazione indirizzo

da via

__________________________________________________

a via ____________________________________________________


modifica superficie



modifica destinazione d’uso

da _________ mq a _________ mq
da

____________________________________________________

a ______________________________________________________


variazione ragione sociale

da

____________________________________________________

a ______________________________________________________


altro ____________________________________________________

 la cessazione dell’occupazione dal giorno ________________________________ per i seguenti motivi:


cessata attività



altro ___________________________________________________

con subentro della disponibilità dei locali in favore di _____________________________________
b)

che i locali oggetto della presente denuncia sono i seguenti:

Destinazione d’uso/Attività prevalente

Dati catastali
Foglio

Particella

Sub.

Categoria

Metri

catastale

quadri

di proprietà di:
nato/a a

il

residente a

prov.

in via

num.

codice fiscale
Eventuali comunicazioni e precisazioni:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti previste dall’articolo
76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e dall’articolo 483 del Codice penale.
_____________________

_______________ _____________________________________________

Luogo

Data

Firma

Si allegano:
☒ Copia del documento d’identità
☒ Planimetria
☐ Altra documentazione (da specificare) _________________________________

Informativa sulla privacy
Il trattamento dei dati che la riguardano è effettuato nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, (che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 alle disposizioni del Regolamento comunitario) per le finalità istituzionali previste
dalla legge, anche con strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate a tale finalità e, in modo da garantire la sicurezza e
riservatezza degli stessi. Nell’ambito dei diritti previsti, il soggetto può ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione, le finalità e le modalità di trattamento.

