Comune di Fornovo San Giovanni
Provincia di Bergamo

UFFICIO TRIBUTI

DENUNCIA TARI – UTENZE NON DOMESTICHE
ATTIVAZIONE CESPITI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Ragione Sociale _______________________________________________________________________
Sede Amministrativa ___________________________________________________________________
Sede Legale __________________________________________________________________________
Via __________________________________________________ n. _______ Tel. _____/____________
codice fiscale n. _________________________________ p.i.___________________________________
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________ il ___________________________
residente a ____________________________________in Via __________________________________
codice fiscale _______________________________in qualità di ________________________________
Tipo di attività esercitata : _______________________________________________________________
Codice ATECO: _____________________________

Classificazione attività:

 artigianale

 commerciale

 industriale

 agricola

 sanitaria

DICHIARA
Agli effetti dell’applicazione della TARI, di cui al Regolamento Comunale approvato con deliberazione n.
del

di occupare o detenere a far data dal ___________________ i locali nel fabbricato posto in via

_________________________________

al

n.______

di

proprietà

di

_____________________________________________

1) AREE COPERTE (suddivisione per destinazione interna):
Foglio
a)

Uffici, servizi igienici ecc.

b)

magazzino e/o zona adibita a deposito di materie prime
e/o prodotti finiti

c)

aree di esposizione e/o di vendita

f)

aree produttive e lavorative sulle quali si formano:
- rifiuti speciali non pericolosi (specificare i rifiuti)
-

rifiuti speciali pericolosi (specificare i rifiuti)

-

rifiuti speciali recuperabili (specificare i rifiuti)

Totale mq. tassabili

Mappale

Sub.

Mq.

2) AREE SCOPERTE
•
•

•

Pertinenziali e/o accessorie di aree coperte
(es. parcheggi per automezzi propri e/o dei dipendenti)
mq ................
Operative (tassazione es.: aree su cui si svolge un'attività
produttiva, aree per operazioni di carico e scarico, deposito all'aperto di materiali, parcheggi
a pagamento, ecc. )
mq .................
Aree a verde
mq .................

3) REGISTRO RIFIUTI SPECIALI

•
•

di essere in possesso del registro dei rifiuti speciali
di produrre i seguenti tipi di rifiuti speciali:

SI(

)

NO(

)

- rifiuto ................................................. Kg/Anno .....................
- rifiuto ............................................…. Kg/Anno .....................

• di smaltire i rifiuti speciali tramite ditte autorizzate
SI (
)
NO (
)
nota: i succitati rifiuti vengono prodotti sull'area di cui al punto 1) lettera ...... pari a mq .........
•

di produrre rifiuti speciali recuperabili destinati al riutilizzo
SI (
)
NO (
)
(se SI specificare la tipologia: ..............................................................................................)

nota: rifiuti recuperabili vengono prodotti sull'area di cui al punto 1) lettera ...... pari a mq ........
4) di produrre anche rifiuti assimilati che smaltisce tramite il
SI (
)
NO (
)
preposto servizio comunale, che si formano sull'area di cui
al punto 1) lettere ................ pari a mq.............- e per un
totale Kg/Anno ............. c.a.
descrizione dei rifiuti: .............................................................................................................
5) di produrre solo rifiuti assimilati che smaltisce tramite il
SI (
)
NO (
)
preposto servizio comunale, che si formano sull'area di
cui al punto 1) lettere ............. pari a mq ............ e per
un totale di Kg/Anno .............. c.a.
descrizione dei rifiuti: ............................................................................................................
6) di produrre solo rifiuti assimilabili che smaltisce tramite
SI (
)
NO (
)
ditte autorizzate, che si formano sull'area di cui al punto1)
lettere .............. pari a mq ...................e per un totale di
Kg/anno .................. c.a.
descrizione dei rifiuti: ............................................................................................................

Il sottoscritto dichiara:
 di accettare l’ammontare del tributo derivante dall’applicazione delle vigenti tariffe alla superfici
dichiarate;
 di accettare l’applicazione dell’eventuale sanzione in base al Decreto Legislativo n. 472 del
18/12/1997 e sue modifiche ed integrazioni.
 Dichiara di essere consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle pene
previste dai commi 1, 2, 3 e 4 e per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
Fornovo San Giovanni, lì ____ / ____ / 20___

_________________________
(firma leggibile)
Allegati:
-fotocopia codice fiscale e certificato di attribuzione del numero di Partita IVA;
-fotocopia registro dei rifiuti e fotocopia contratto di smaltimento con ditta autorizzata;
-fotocopia denuncia annuale rifiuti (M.U.D.);
-fotocopie fatture di vendita residui di lavorazione;
-planimetria;

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.LGS 196/2003 Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03 si informa che:
1. Il trattamento dei dati acquisiti è finalizzato all’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI;
2. I dati sono registrati nella banca dati del Comune di Fornovo San Giovanni e trattati sia con mezzi informatici che
cartacei, per il perseguimento delle finalità sopraindicate, da parte di incaricati e responsabili del servizio
rispondente al seguente indirizzo: Piazza San Giovanni 1 Fornovo San Giovanni;
3. I dati non sono diffusi, ma comunicati, oltre che agli incaricati e responsabili interni, a tutti i soggetti (Enti, uffici
pubblica amministrazione, Istituzioni) ai quali, in base alle norme applicabili, debbono essere effettuate le necessarie
comunicazioni;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. Un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità dell’applicazione della TARI;
6. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fornovo San Giovanni (BG);
7. In relazione al trattamento dei Suoi dati, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/2003,
rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati

