COMUNE DI ISEO

SETTORE TRIBUTI
Tel 030/980161
e-mail: uff.tributi@comune.iseo.bs.it

Provincia di Brescia

TARI
UTENZA NON DOMESTICA
DENUNCIA DI INIZIO
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL’UTENZA TARI:
Partita
IVA
Cod. Fisc.

Denominazione/
Ragione sociale

con Sede in Via
N.°
Comune

Prov.

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE:
Cognome e Nome
Nato/a a

Prov.

In data

Codice fiscale
Residenza

Prov.

Via

N.°

e-mail

Tel

IN QUALITA’ DI __________________________________________
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ESERCITATA : ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Categoria (vedi elenco pag. 3) _____________________________ Codice attività ISTAT _______________________________

DICHIARA, A DECORRERE DAL __________________________________________________


L’INIZIO DELLA DETENZIONE O OCCUPAZIONE DEI SEGUENTI LOCALI ED AREE UBICATI IN :
allegare copia della planimetria

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. civico __________
Dati catastali: Cat. ____________ SEZ ___________ Foglio ______________ Particella ___________ Sub_______
Ex intestatario/occupante: ______________________________________________________________________
Firma _________________________________
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TIPOLOGIA SUPERFICI IMPONIBILI

SUPERFICIE (MQ)

Mense, spogliatoi e altri locali per il personale
Bagni, servizi igienici
Uffici, archivi, sale fotocopie e stampa
Magazzini e depositi
Locali dove avviene la lavorazione (industria, artigianato)
Locali adibiti alla vendita ed alla somministrazione
Altri locali (specificare) ........................................................................................

Aree operative coperte .........................................................................................
Aree operative scoperte .........................................................................................

Tot. __________________
Il sottoscritto occupa i locali in qualità di:
Proprietario

Usufruttuario

Locatario

Titolare di altro diritto reale di godimento
PROPRIETARIO

Cognome e Nome
Data di nascita

Recapito Telefonico
Luogo di nascita

Codice fiscale
Indirizzo

Indirizzo al quale inviare l’avviso di pagamento (da utilizzare solamente se differente rispetto all’indirizzo di residenza) :
Presso ______________________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ Città ___________________________ Prov. ________

_______________ , lì __________________

Firma _________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal comma 1 art. 21 -Obbligo di dichiarazione- del
vigente Regolamento Comunale che recita: I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza
rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

_______________ , lì __________________

Firma _________________________________
Allegare copia documento d’identità
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PROSPETTO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ
CATEGORIA

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedale
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night-club
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Informativa per il trattamento dei dati
personali – Informativa generale (art. 13 del
Reg. UE 2016/679)
Sono descritte di seguito le informazioni relative ai trattamenti dei dati personali attuati dal Comune di
Iseo.

Titolare del trattamento
Denominazione del titolare: COMUNE DI ISEO

Dati di contatto del Titolare
Indirizzo: Piazza Giuseppe Garibaldi 10, - 25049 - Iseo (BS)
Email: info@comune.iseo.bs.it
Telefono: 030/980161

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Email: rpd@cmsebino.brescia.it

Finalità e legittimità del trattamento
Il Comune raccoglie e tratta i dati, personali anche particolari, dei propri cittadini per l’esecuzione di
compiti di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tra cui l'iscrizione all'anagrafe e ad altri
pubblici registri. I dati raccolti possono essere trattati per valutare i requisiti per accedere ad un servizio
erogato o per l’avvio di un procedimento amministrativo su istanza.

Durata di conservazione
I dati sono conservati per i tempi prescritti dalla legge e secondo il Piano di conservazione
approvato nel dicembre 2005 dalla Direzione Generale Archivi del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, disponibile su richiesta.

Destinatari dei dati trattati
I dati possono essere comunicati a terzi. Non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea, salvo nei
casi previsti dalla legge e relativamente ai cittadini iscritti all’AIRE e al carteggio con i consolati e le
rappresentanze diplomatiche all’estero.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi
di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al
Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@cmsebino.brescia.it .
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
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