All’ Ufficio Tributi
protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it

DENUNCIA TASSA RIFIUTI ATTIVITÀ
CONTRIBUENTE:

SE PERSONA FISICA

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente a

il

Via

nr.

PEC
Cod. Fis.

Tel./Cell.

SE SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
Denominazione
Sede legale
Codice fiscale

Partita Iva

Denunciante: Cognome e Nome
Indirizzo completo
PEC
Tel.

Cell.

Fax

DICHIARA
di occupare dal

i locali ed aree siti in

in Via
Di proprietà di

residente a / sede a

Via

nr.

Precedentemente occupati da
Nuova iscrizione
Cambio indirizzo in
per la quale

da via
si chiede la cancellazione.
non si chiede la cancellazione

Variazione di superficie rispetto a quanto precedentemente dichiarato:

Subentro all’impresa:
(Barrare con una X la casella interessata)

Descrizione superfici calpestabili
A)

locali coperti ( indicare distintamente i locali utilizzati per l’esercizio dell’attività, con esclusione
delle superfici dove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi)
ATTIVITÀ ESERCITATA:
CODICE ATECO:

DATI CATASTLI
DESTINAZIONE D’USO

MQ. TOT.

INDIRIZZO
Fgl.

B)

Numero

Sub

Aree scoperte e/o parzialmente coperte
DATI CATASTLI
DESCRIZIONE

INDIRIZZO

Allegati:
Planimetria dei locali ed aree scoperte
Contratto d’affitto

MQ
Fgl.

Numero

Sub

Riduzioni (Art. 16 vigente Regolamento Comunale)

Superfici dove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi

mq

Tipo di rifiuto:
Ditta incaricata per lo smaltimento di detti rifiuti:
con sede:
Tipo di rifiuto:
Ditta incaricata per lo smaltimento di detti rifiuti:
con sede:
Allegato:
Fotocopia contratto con la ditta incaricata sopracitata
Fotocopia di alcune pagine del Registro di carico e scarico
Fotocopia Formulari di identificazione per il trasporto
Altra documentazione:
Si richiede agevolazione per ATTIVITÀ USO STAGIONALE non superiore a 183 giorni
(Art. 29 vigente Regolamento Comunale)
Si richiede che la bolletta venga recapitata al seguente indirizzo:

Saluzzo, li

Il Dichiarante

Informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito
della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di espletare la richiesta da Lei
effettuata. I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della Normativa Privacy vigente. L’interessato potrà rivolgersi al
Comune di Saluzzo per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e\o per esercitare gli altri diritti previsti
dagli Artt. 15 e ss. Del Reg. UE 2016/679.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai suoi
responsabili e designati con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’espletamento della richiesta da parte del Comune di Saluzzo.
Il titolare del trattamento è il Comune di Saluzzo, con sede legale in Saluzzo (CN), via Macallè 9. Il Responsabile della
Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop., tel. 0171451725; e-mail: dopo@aesseservizi.eu.
L’informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito www.comune.saluzzo.cn.it

Per qualsiasi ulteriore chiarimento rivolgersi all’Ufficio Tributi (Via Macallè n.9 - piano Terra)
Orario: Lunedì ore 9.00/12.30; Martedì e Giovedì ore 9.00/12.30 - ore 14.30/16.30; Mercoledì ore 9.00/14.00; Venerdì ore 9.00/12,30

