UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI SUISIO
Via De Gasperi, 2 – 24040 SUISIO Bg – tel. 035901123 – fax 0354948422

TARI – DENUNCIA DI OCCUPAZIONE LOCALI OD AREE TASSABILI
SOCIETA’ OD ENTI - DITTE INDIVIDUALI
-

Ragione Sociale ____________________________________________________________________

-

Cognome e Nome: _________________________________________n° tel._____________________

-

Luogo di Nascita: ____________________________________ Data di Nascita __________________

-

Codice Fiscale: _____________________________________________________________________

-

Partita IVA _________________________________________________________________________

-

Domicilio Fiscale: Comune_____________________________via _____________________________

Posta Elettronica Certificata (obbligatorio) __________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE:
- Cognome e Nome: ____________________________________________________________________
-

Luogo di Nascita: _______________________________________ Data di Nascita _________________

-

Codice Fiscale: (obbligatorio) _____________________________________tel______________________

-

Domicilio Fiscale: Comune___________________________via __________________________________

Data inizio occupazione _______________________ Data

variazione __________________________

Data cessazione dal _________________________
Superficie complessiva detenuta mq_____________________aree scoperte operative mq______________
Superficie con produzione di rifiuti speciali tossici/ nocivi e non assimilabili agli urbani per la quale si
richiede l’esclusione o la detassazione mq________________
UNITA’ IMMOBILIARE SITA IN VIA __________________________________________________________
FOGLIO

NUMERO SUBALT.
mappale

CATEG Superficie
calpestabile

Categoria ATTIVITA’
ESERCITATA (vedi elenco
allegato)

Codice
ATECO

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenize, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercati beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione di beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. mense, birrerie, Hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.
(attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura o per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a
cui sono analoghe)

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (compilare se diverso dal conduttore)
Nome e Cognome del proprietario ___________________________________________________________
Residente in _______________________________________Via __________________________________
Codice fiscale_______________________________________
TITOLO OCCUPAZIONE:

locatario

usufruttuario

altro diritto di godimento

DICHIARA AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI E/O RIDUZIONI
Secondo quanto previsto dalla legge e/o dal vigente regolamento per l’applicazione del
tributo TARI il sottoscritto dichiara inoltre di trovarsi nella seguente posizione per la quale
chiede relativa agevolazione:
Detenzione di aree adibite ad uso stagionale non continuativo con occupazione inferiore a 183 giorni
nell’anno solare: mq:________________

Uso promiscuo di locali in detenzione, senza possibile distinzione delle parti destinate ad attività
produttive ove vengono prodotti rifiuti speciali e rifiuti urbani : mq________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del trattamento è il Comune di Suisio - Via
Alcide De Gasperi, 2, 24040 Suisio BG.
Per il trattamento in questione è designato il Settore Tributario e Finanziario. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del Comune
di Suisio è iFortech Srl. con sede in via Ginestrino, 45 - 20093 Cologno Monzese (Mi); e-mail: dpo@ifortech.com.
Il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e,
del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento. I dati
personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Suisio relative alla gestione, accertamento e riscossione dei
tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia. I dati saranno
conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con
modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dal Comune. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di
rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo https://www.comune.suisio.bg.it/. In ultima istanza, oltre alle
tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità Garante: https://www.garanteprivacy.it/.

Data, ________________

Il Denunciante _____________________________________

Allegato: copia documento identità personale del firmatario

