TARI - Tassa Rifiuti – Dichiarazione di inizio attività
USO NON ABITATIVO
Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia
P.za Caduti del Macinato 1 – CAP 42040 – tel.0522/676521 – fax 0522/676314 – P.IVA 00446710352
Web site http://www.comune.campegine.re.it - E-mail sede@comune.campegine.re.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e Nome

Codice fiscale del richiedente

Residente nel Comune di

Prov.

Via

N.
Civico

Int.

Telefono

IN QUALITA’ DI  LEGALE RAPPRESENTANTE

 CURATORE FALLIMENTARE

 ALTRO ____________________

DELLA

 SOCIETA’

 ASSOCIAZIONE

 DITTA INDIVIDUALE

Ragione Sociale

P.iva/ Codice fiscale

Codice attività ATECO

Residente/con Sede nel Comune di

Prov.

Via

N.Civico

Int.

Telefono

Indirizzo Mail/Pec

DICHIARA DALLA DATA DEL ____________________________
 L’OCCUPAZIONE DEI SEGUENTI LOCALI e/o AREE SCOPERTE OPERATIVE
IN QUALITA’ DI

N.ordine
1

Foglio

 PROPRIETARIO

DATI CATASTALI
Particella
Sub.

 AFFITTUARIO

 COMODATARIO

INDIRIZZO
Categoria

Via/Piazza

Civico

Interno

2
3
4

AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

N.ordine

DESTINAZIONE D’USO

Produzione
Rifiuti
Speciali
SI/NO

MQ
Superficie
Totale

MQ Superficie
soggetta

MQ
Superficie
Esente
Art. 7 c.9
Regolamento
Tari

%
riduzione
Art.8
regolamento
Tari *

1
2
3
4
TOTALE
* in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti e di rifiuti speciali, qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l’uso
promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercita, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando le percentuali indicate all’ art. 8 del
Regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti.
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DICHIARA altresì i seguenti dati:
Proprietario dell’immobile

Residente nel Comune di

Codice fiscale

Prov.

Via

Nominativo del precedente occupante

Residente nel Comune di

N.Civico

Codice fiscale

Prov.

Via

N.Civico

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

 Planimetria dei locali occupati indicando per ogni area la destinazione d’uso
 Contratto di affitto dei locali
 Copia dei formulari dei rifiuti assimilati all’urbano (nel caso di produzione di rifiuti speciali)
 Fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante o intestatario
NOTE
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di essere informato che:
 l’applicazione delle percentuali di riduzione di cui all’art. 8 nonché l’esenzione di superfici determinate ai sensi dell’art. 7 comma 9
sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di
produzione, l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. L
 che nel caso di denuncia tardiva od infedele, saranno applicate la sanzioni previste dall’art. 1 Legge 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni.
 di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 avverrà

esclusivamente per fini istituzionali e nei limiti di legge.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di
ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante

DATA
________________________

FIRMA
____________________________

.

