CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
__________________
DATA RICEZIONE

Provincia di Udine

Ufficio Tributi

__________________
L’INCARICATO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DENUNCIA PER UTENZE NON DOMESTICHE
(da presentare entro la fine del mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo)

□ ORIGINARIA

□ INTEGRATIVA

□ DI VARIAZIONE

I___/L___sottoscritt_____________________________________________________________
nat___a_________________________________________il_____________________________ residente
a ______________________________ in Via ________________________ n.______
Codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
In qualità di __________________________________ della Ditta_________________________
__________________con sede legale in _____________________________ tel.____________ email__________________________________P.E.C._________________________________
Cod.fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita Iva|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

di □

DICHIARA
occupare □ tenere a propria disposizione a titolo di □ proprietà □ locazione

(proprietario________________________)

i

locali

ed

aree

sotto

indicati,

□ altro ____________
subentrando

a

___________________, a partire dal giorno ______________________________________

1)
Ubicazione:
Via _____________________________________n. _____barrato______ cor ____ piano______int._____
2)

Descrizione dei locali (al netto dei muri) ed aree: Foglio ___ Mapp./Part._____ Sub
_____Cat._____
Foglio ___ Mapp./Part._____ Sub _____Cat._____

A) Superficie dove si formano rifiuti urbani

(descrizione uso: ________________________)

mq. ______

B) Superficie dove si formano rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi di cui all’art. 8.D e 10.D
del Regolamento (descrizione uso: ________________________________)

Cod.CER _______

mq. ______

D) Superficie con contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze
non conferibili al servizio pubblico che fruiscono delle riduzioni di cui all'art 10.D
(descrizione uso:____________________________)
Cod.CER _______ mq.________
E) Aree scoperte pertinenziali operative (escluse aree adibite a verde)

mq.________

(*) Nota bene: Il Comune si riserva ai sensi dell'art. 10.D del Regolamento di verificare l'effettivo smaltimento in proprio dei rifiuti non conferiti al
servizio pubblico richiedendo la documentazione attestante lo smaltimento presso Imprese a ciò abilitate.

3)
Attività esercitata:
Descrizione
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Codice ATECO________________________
Uso stagionale o ricorrente derivante da licenza o autorizzazione:

4)

sì □

no □

Note o comunicazioni del contribuente:

Subentro nei suddetti locali alla ditta:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Altre comunicazioni:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/16 e delle modifiche al D. Lgs. 196/03 apportate dal D. Lgs. 101/18, il
Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla
legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1
lett. C ed E del GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Cividale del Friuli in persona del rappresentante locale pro tempore
(Sindaco). Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell'U. O. Trattamento economico del personale e
tributi. I dati raccolti potranno essere trasmessi a società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi
informatici e telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati, nonché agli altri soggetti indicati nell’informativa completa
dell’Ufficio Tributi disponibile sul sito web, ove sono indicati i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO). Gli
interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel
sito web istituzionale.

Data __________________________

Firma _________________________________

Allegati:
1)

Planimetria dei locali.

2)

Copia contratto d’affitto o d’acquisto dei locali.

3)

____________________________________

Comune di Cividale del Friuli - Ufficio Tributi Sede staccata - Piazza Paolo Diacono n. 10 - 33043 Cividale del Friuli (UD) Tel.
0432/710430 mail:tributi@cividale.net

