COMUNE DI GERMIGNAGA
PROVINCIA DI VARESE

Ufficio Tributi
Denuncia per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
D. L. n.201/2011, art.14

Il/la sottoscritto/a: (dati identificativi del contribuente)
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita IVA
Rappresentante
Legale

Codice
Fiscale

Sede Legale

CAP

Via/Piazza/Loc.

Provincia
N.civico

PEC

Telefono

Recapito comunicazioni se diverso dalla Sede Legale
Comune

Via
codice ATECO

Tipologia di attività

descrizione dell’attività

agli effetti dell’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, presenta la
seguente
DICHIARAZIONE DI INIZIO (del possesso, dell’occupazione o della detenzione)
a far data dal ………………. con riferimento ai seguenti immobili:
Via/Piazza/Loc

N.civ.

Int.

Sc

Piano

Proprietario
Intestatario precedente dell’utenza
1.

Foglio

Num.

Foglio

Num.

Foglio

Num.

Foglio
Mq calpestabili:

(vedi categorie tabella allegata)
Sub.
Cat.
Destinazione d’uso:

Mq calpestabili:
4.

(vedi categorie tabella allegata)
Sub.
Cat.
Destinazione d’uso:

Mq calpestabili:
3.

Cat.

Destinazione d’uso:

Mq calpestabili:
2.

Sub.

Num.

(vedi categorie tabella allegata)
Sub.
Cat.
Destinazione d’uso:
(vedi categorie tabella allegata)
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(VOLTARE)

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE a far data dal ………………..
con riferimento ai seguenti dati:
Da:

□ ragione sociale

A:
Da:

□ sede legale

A:
□ altro

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE a far data dal ………………
con riferimento ai seguenti immobili:
Via/Piazza/Loc

N.civ.

Int.

Sc

Piano

Proprietario
Dati eventuale subentrante
1.

Foglio

Num.

Sub.

Cat.

2.

Foglio

Num.

Sub.

Cat.

3.

Foglio

Num.

Sub.

Cat.

Eventuale richiesta di riduzioni in riferimento a quanto previsto da regolamento
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Annotazioni e ulteriori dichiarazioni
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto prende atto che è onere del contribuente provvedere alla liquidazione del tributo e al relativo versamento
sulla base degli elementi di calcolo messi a disposizione del Comune entro le scadenze previste dal Regolamento per
l’applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi.
Il sottoscritto dichiara che i dati e le notizie soprascritte sono conformi a verità.

Data………………………

Il Dichiarante…………………………………..

Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari, articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali, conscio che alcuni di questi potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari
(l'origine razziale, ecc.) di cui all'art. 9 e che saranno trattati nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal Garante della privacy. I dati
personali acquisiti saranno utilizzati, esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta. Il conferimento è facoltativo; il mancato conferimento e
del consenso al loro trattamento comporta l'impossibilità di evadere l'ordine. Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la
rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, inoltre può revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato in precedenza, nonché proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77). Al termine del
rapporto contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque non oltre i termini previsti dalla legge.

Data………………………

Il Dichiarante…………………………………..

Spazio riservato all’Ufficio
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Il dipendente addetto…………………………….…………………
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ELENCO CATEGORIE NON DOMESTICHE
COD. – DESCRIZIONE

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
03 Bis. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici ed agenzie
09. 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 artigianali 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

