COMUNE DI PADERNO D’ADDA
Provincia di Lecco
 Piazza Vittoria n. 8 - 23877 Paderno d’Adda
 039-9517385 Fax 039-513473
E-MAIL tributi@comune.padernodadda.lc.it

TARI – TASSA SUI RIFIUTI
DENUNCIA UTENZE NON DOMESTICHE
ai sensi dell’art. 1 co. da 639 a 702 Legge n. 147/2013 e successive modificazioni
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ________________________________
il ______________________ residente in_____________________________________________________
Via/Piazza___________________________________________ n.______ Tel. _____________________
e-mail_________________________________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(se si tratta di contribuente diverso da persona fisica)
in qualità di Rappresentante Legale della ____________________________________________________
con sede legale in _____________________________ Via _____________________________ n. ______
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita Iva
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DICHIARA
di occupare o detenere i locali e le aree sotto indicati dal _______________________________ e di essere
subentrato a_____________________________ di esercitare la seguente attività:
 INDUSTRIALE
 ARTIGIANALE
 COMMERCIALE
 ALTRA (precisare quale) ________________________________________________________________
 CODICE ATECO______________________________________________________________________
Titolo dell’occupazione/detenzione: (allegare titolo)
□ PROPRIETA’
□ USUFRUTTO
□ LOCAZIONE

□ COMODATO

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE se diverso dall’occupante:________________________________
Residente a __________________________________ in Via_____________________________________
VIA

Fg.

Part.

Sub.

VIA

Fg.

Part.

Sub.

Uso
Uffici
Area di vendita
Servizi igienici
Mensa
Scale/atri/ingressi
Depositi/magazzini DI STOCCAGGIO
(in attesa di futura vendita)
Uso
Depositi/magazzini
FUNZIONALI
INDISPENSABILI alla produzione
Area produttiva/laboratorio
Area adibita a

SUPERF.
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
SUPERF.
MQ
MQ
MQ
MQ
MQ
1

MQ
MQ
MQ
MQ

superficie DA DETRARRE relativa alla zona produttiva sulla quale
vengono prodotti rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi
produttori – ALLEGARE DOCUMENTAZIONE (art. 10 comma 1)
superficie DA ABBATTERE relativa alla zona produttiva sulla quale
vengono prodotti rifiuti promiscui ma non è possibile individuare le
superficie da escludere – ALLEGARE DOCUMENTAZIONE
(art. 10 comma 3)
TOTALE

VIA

USO
Aree scoperte operative

MQ

MQ

MQ

SUPERF
MQ

TOTALE

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 s.m.i. si
informa che i dati personali acquisiti, con riferimento alla presente richiesta, saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche e sono raccolti
per finalità inerenti il Servizio Tributi. La Liceità del trattamento riguarda l’adempimento di un obbligo legale del titolare, i dati personali sono acquisiti
direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici. I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa
vigente e del regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di
regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale e saranno conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Paderno d’Adda
(LC). L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei
e la cancellazione se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al
Garante con le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 101/2018. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Paderno
d’Adda (LC) è la società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it - pec: empathia@legalmail.it. Titolare del trattamento: Comune di Paderno d’Adda,
Piazza della Vittoria n.8 - CAP 23877 - P.IVA 00908130131 - C.F.: 85000710138- Tel. 039/513615 - Fax: 039/513473 www.comune.padernodadda.lc.it
- PEC: paderno.dadda@legalmail.it

DATA

_

IL DICHIARANTE
-------------------------------

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1) Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano o del catasto terreni.
(2) La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale o del perimetro dell’area
scoperta. Si considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori suscettibili a produrre rifiuti urbani assimilati.
(3) Nella colonna “Destinazione d’uso” indicare per quale scopo vengono utilizzati i locali: ufficio, negozio, retro, laboratorio, produzione,
magazzino, esposizione, bagno, spogliatoio, mensa ecc.
(4) Si ricorda che, allo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
le superfici ove in via prevalente si producono tali rifiuti sono escluse dalla tassa; nel caso di produzione promiscua è applicato
l’abbattimento della superficie ai sensi dell’art. 40, comma 4 del vigente regolamento comunale.
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