COMUNE DI MONTONE
PROVINCIA DI PERUGIA

Tassa Rifiuti
DICHIARAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

DICHIARANTE:
Il/la sottoscritto/a

C.F.

nato/a a

provincia

residente a
n.

provincia
interno

il
indirizzo

tel.

Email

in qualità di
della ditta

CF/PI

con sede in
n.

provincia
interno

indirizzo

tel.

Email

codice ATECO (individua la classe di attività economica principale):
descrizione attività

PROPRIETARIO/I (compilare solo se diverso dal dichiarante)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(% proprietà)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(% proprietà)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(% proprietà)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(% proprietà)

(N.B compilare un riquadro per ogni immobile distintamente iscritto o iscrivibile in catasto )
N. D’ORDINE IMMOBILE
□ iscrizione
□ variazione (n. utenza____)

□ subentro (n. utenza_____)

□ cessazione

DATA DECORRENZA:
UBICAZIONE: Indirizzo

n.

DATI CATASTALI
Foglio:

Int.

□ immobile non iscritto o non iscrivibile in catasto
Part:

Sub:

Cat:

Classe:

DESTINAZIONE D’USO:
TITOLO OCCUPAZIONE: □ proprietà

□ locazione

SUPERFICIE UTILE NETTA CALPESTABILE mq:

□ altro (specificare):
SUPERFICIE CATASTALE (se disponibile) mq:

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (barrare se ricorre il caso):
□ immobile ubicato a una distanza superiore a 1000 m dal più vicino punto di raccolta (art. 25
□ uso stagionale o non continuativo non superiore a 183 giorni all’anno (art. 23

N. D’ORDINE IMMOBILE
□ iscrizione
□ variazione (n. utenza____)

reg.to IUC – comp TARI - DCC 31/2014)

reg.to IUC – comp TARI - DCC 31/2014)

□ subentro (n. utenza_____)

□ cessazione

DATA DECORRENZA:
UBICAZIONE: Indirizzo

n.

DATI CATASTALI
Foglio:

Int.

□ immobile non iscritto o non iscrivibile in catasto
Part:

Sub:

Cat:

Classe:

DESTINAZIONE D’USO:
TITOLO OCCUPAZIONE: □ proprietà

□ locazione

SUPERFICIE UTILE NETTA CALPESTABILE mq:

□ altro (specificare):
SUPERFICIE CATASTALE (se disponibile) mq:

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (barrare se ricorre il caso):
□ immobile ubicato a una distanza superiore a 1000 m dal più vicino punto di raccolta (art. 25
□ uso stagionale o non continuativo non superiore a 183 giorni all’anno (art. 23

N. D’ORDINE IMMOBILE
□ iscrizione
□ variazione (n. utenza____)

reg.to IUC – comp TARI - DCC 31/2014)

reg.to IUC – comp TARI - DCC 31/2014)

□ subentro (n. utenza_____)

□ cessazione

DATA DECORRENZA:
UBICAZIONE: Indirizzo

n.

DATI CATASTALI
Foglio:

Int.

□ immobile non iscritto o non iscrivibile in catasto
Part:

Sub:

Cat:

Classe:

DESTINAZIONE D’USO:
TITOLO OCCUPAZIONE: □ proprietà

□ locazione

SUPERFICIE UTILE NETTA CALPESTABILE mq:

□ altro (specificare):
SUPERFICIE CATASTALE (se disponibile) mq:

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (barrare se ricorre il caso):
□ immobile ubicato a una distanza superiore a 1000 m dal più vicino punto di raccolta (art. 25
□ uso stagionale o non continuativo non superiore a 183 giorni all’anno (art. 23

reg.to IUC – comp TARI - DCC 31/2014)

reg.to IUC – comp TARI - DCC 31/2014)

Il contribuente dichiara:
-

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 ,
in caso dichiarazioni ed attestazioni false e/o mendaci;
di essere consapevole che il Comune potrà disporre accertamenti d’ufficio volti a verificare la veridicità
dei dati contenuti nella presente dichiarazione.

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. L’Amministrazione Comunale, nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla
legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con riferimento
alla riservatezza, all'identità personale ed alla protezione dei dati delle persone fisiche e giuridiche. Per finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale si intendono
le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, anche svolte per mezzo di intese, protocolli, convenzioni, accordi comunque definiti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
•
I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell’Ente;
•
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;
•
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle materie di cui all’art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria);
•
I dati potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono attività affidate dall’Ente o previste da norme di Legge, o diffusi agli uffici di questa Amministrazione;
•
L’Amministrazione Comunale nel suo complesso, è Titolare dei dati personali e delle relative banche dati, gestite dalle proprie articolazioni organizzative, ed è
rappresentato dal Sindaco che si avvale per le relative funzioni del Direttore Generale nonché del Responsabile della Sicurezza delle banche dati informatiche i quali
provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare le relative misure organizzative.
•
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti).

Si allegano alla presente:
- PLANIMETRIE DEI LOCALI DENUNCIATI;
- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
- ALTRO

DATA _____________________
FIRMA
________________________

