Area Economico Finanziaria
Ufficio Tributi

T.A.R.I. - TASSA SUI RIFIUTI
UTENZE NON DOMESTICHE
CONTRIBUENTE:
Denominazione ditta/Ragione sociale __________________________________________________
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
P.I. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___||
Sede legale_______________________________________________________________________
Attività svolta ____________________________________________________________________
RAPPRESENTANTE LEGALE:
Cognome________________________________ Nome___________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il _____/_____/________
residente in Via/Piazza ______________________________________n. ____________ int. ______
CAP ______________ Comune _____________________________________ Prov.____________
tel. _________________________________ e-mail ______________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
□ acconsento l’invio dei prossimi avvisi di pagamento relativi ai tributi comunali tramite posta
elettronica e NON in forma cartacea.
SOGGETTO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE:
Cognome __________________________________Nome ________________________________
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
nato/a a ___________________________________________________ il _____/_____/________
residente in Via/Piazza ______________________________________n. ____________ int. ______
CAP ______________ Comune _____________________________________ Prov.____________
In qualità di ______________________________________________________________________
PRESENTA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE
□ INIZIO
In qualità di
per i seguenti locali:

□ VARIAZIONE

□ proprietario
□ usufruttuario
□ titolare altro diritto reale di godimento

□ CESSAZIONE
□ locatario

siti in Caneva Via / Piazza _______________________________________ n. _____ int. ____
riferimenti catastali: FOGLIO _______ PARTICELLA __________ SUB_____
Superficie: catastale mq. ____________ / calpestabile mq. _________________
Destinazione d’uso dei locali: _______________________________________

DICHIARAZIONE DI INIZIO dal _____/_____/________
Dichiara inoltre ______________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE dal _____/_____/________
Per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE dal _____/_____/________
Per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________

CHIEDE
di poter usufruire della seguente RIDUZIONE:

 la riduzione della tassa nella misura del 30% prevista dal regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale (I.U.C.).

in quanto DICHIARO di effettuare il COMPOSTAGGIO
relativamente all’utenza sita nel Comune di Caneva
in Via/Piazza _____________________________________________ n. __________
utilizzando il seguente sistema:
□ BUCA DI COMPOSTAGGIO (foglio ____________ particella_______________);
□ COMPOSTER (foglio ____________ particella_______________);
□ CONCIMAIA (foglio ____________ particella_______________).

 rifiuti assimilati agli urbani avviati autonomamente al recupero , riduzione del 30%;
 utenze con accesso su strade comunali non raggiungibili a causa di difficile percorribilità e con

onere a carico dell’utenza di conferire i rifiuti nel più vicino punto di raccolta, riduzione del 50%.

Note:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs.196/2003 che
prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità
strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/2003.

Data ____________________

Firma _________________________________

