Comune di Montevecchia
Provincia di Lecco

TARI – TASSA SUI RIFIUTI
DENUCIA UTENZE NON DOMESTICHE

ai sensi dell’art. 1 c. da 639 a 702 Legge n. 147/2013 e successive modificazioni

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ______________________
Residente a _______________________________________________________________
Via/Piazza______________________________________________n.____C.A.P. ________
Comune_______________________ Prov.________
Tel.____________________ e-mail____________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(se si tratta di contribuente diverso da persona fisica)

in qualità di Rappresentante Legale della ________________________________________
_________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________ Via _______________________ n. ______
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita Iva
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DICHIARA
di occupare o detenere i locali e le aree sotto indicati dal ___________ e di essere
subentrato a________________
di esercitare la seguente attività:
 INDUSTRIALE
 ARTIGIANALE
 COMMERCIALE
 ALTRA (precisare quale) _________________________________________________
Titolo dell’occupazione/detenzione:
□ PROPRIETA’

□ USUFRUTTO

□ LOCAZIONE

□ COMODATO

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE se diverso dell’occupante:_________________________
Residente a __________________________________ in Via_______________________________
LOCALI ED AREE COPERTE (COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA)
VIA

Fg.

Part.

Sub.

Cat.

Cl.

Rend. Cat.

SUPERFICIE

€
€

MQ
MQ

€

MQ

€

MQ

€

MQ

(*) superficie DA DETRARRE relativa alla zona produttiva sulla quale
vengono prodotti rifiuti speciali, tossici, nocivi, al cui smaltimento si deve
provvedere autonomamente – ALLEGARE DOCUMENTAZIONE

TOTALE

(*) MQ
-

CAT.
PREVALENTE
(**)

AREE SCOPERTE (COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA)
VIA

USO

SUPERFICIE

Aree scoperte operative

MQ

CAT. PREVALENTE (**)

TOTALE
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque
acquisiti è finalizzato all’assolvimento del pagamento della tassa rifiuti solidi urbani ed avverrà presso il Comune di
Montevecchia, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati agli enti di riscossione anche coattiva, nonché
alle società appaltatrici connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni
momento, al Comune di M o n t e v e c c h i a per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare,
integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del
Regolamento UE sopra indicato. Responsabile del trattamento dati è il Comune di Montevecchia.

DATA_________________

IL DICHIARANTE

_____________________

(**) Utenze

non domestiche per Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ex D.P.R.
158/1999
1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2
Campeggi, distributori carburanti
3
Stabilimenti balneari
4
Esposizioni, autosaloni
5
Alberghi con ristorante
6
Alberghi senza ristorante
7
Case di cura e riposo
8
Uffici, agenzie
9
Banche, istituti di credito e studi professionali
10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14
Attività industriali con capannoni di produzione
15
Attività industriali di produzione beni specifici
16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17
Bar, caffè, pasticceria
18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19
Plurilicenze alimentari e/o miste
20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21
Discoteche, night club
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