COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco
Regione Lombardia
Ufficio Tributi

DENUNCIA DI NUOVA ISCRIZIONE/VARIAZIONE AI FINI TARI
UTENZA NON DOMESTICA

Al Comune di Garlate
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
(Cognome Nome)

nato/a il _________________________ nel Comune di __________________________________________
residente in via _________________________________________ n. __________ CAP __________
Comune ________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. ______________________ P.I. _______________________ Tel. _______________ (facoltativo)
in qualità di rappresentante legale della ditta:
denominazione/ragione sociale _____________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
via

_________________________________________________

n.

__________

CAP

__________

Cod.Fisc./P.I. ____________________________________ pec ____________________________________
Descrizione attività: _______________________________________________________________
Codice attività: ___________________; Iscrizione CCIAA di____________N.__________________
DICHIARA
di avere/occupare/detenere dal _____________________ i seguenti locali e/o aree:
Destinazione

area esterna

Indirizzo
Via/piazza

n.

Int.

Superfici
mq

Dati catastali
Sez.

totale
operativa
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Part. Sub.
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Locale Nuovo
Precedente detentore: ____________________________________________________________
Titolo occupazione:

1. Proprietà,

2. Usufrutto,

3. Locatario,

4. Altro diritto(specificare)____________________________
Nome proprietario ________________________________________________________________________

CLASSI DI ATTIVITA’ OMOGENEE (D.P.R. 158/99)
1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

3

Stabilimenti balneari

4

Esposizioni, autosaloni

5

Alberghi con ristorante

6

Alberghi senza ristorante

7

Case di cura e riposo

8

Uffici, agenzie, studi professionali

9

Banche ed istituti di credito

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, parrucc.

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14

Attività industriali con capannoni di produzione

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

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
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DICHIARA INOLTRE
Che in base al vigente regolamento comunale per l’applicazione della Tari spettano le seguenti riduzioni e/o
agevolazioni per i fabbricati di cui al precedente riportati:
Riduzione superficiaria per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani (art. 12)
Riduzione per mancato svolgimento del servizio e zone non servite (art. 27)
DICHIARA ALTRESI’
di essere stato/a informato/a, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell’applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 1, commi 694 e succ. della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
Comunicazioni del dichiarante ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Informativa trattamento dati personali
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo
all’iscrizione/variazione dei dati ai fini TARI e alle attività ad essa correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza / dichiarazione;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’amministrazione comunale e ad altri soggetti
pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.)
avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore;
g)
il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale

____________________, lì ___________________
_________________________________
Firma

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA :
- fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto passivo che presenta la denuncia;
- copia della planimetria catastale o copia del contratto di locazione se riportante la metratura, dei locali
oggetto della presente denuncia;
- copia del Mud dell’anno precedente o formulari di identificazione dei rifiuti;
- altro ________________________________________________________________________________.
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MODULO RICHIESTA INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TARI (TASSA
SUI RIFIUTI) TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Compilare i campi della tabella sottostante:
Intestatario della Tassa sui rifiuti (Tari)
Indirizzo e-mail o pec (posta certificata)
di spedizione avviso di pagamento Tari
Recapito telefonico
(si prega di scrivere in stampatello)

Data:_______________

Firma___________________________
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