Città di

Cologno Monzese
Al Comune di Cologno Monzese
Servizio Tributi
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI RELATIVA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE
(art. 1 commi 639 e ss. Legge 27.12.2013 n. 147)
Il sottoscritto (1)_____________________________________________ C.F. _______________________________
nato il ________________________ a ______________________________________________________________
residente in ___________________________ Via _________________________________________ N° _________
in proprio o in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società: (2)_______________________________________
Codice Fiscale_______________________ Partita IVA _____________________Codice ATECO________________
sede legale in _____________________________ Via _______________________________________ N° _______
ai fini dell'applicazione della TARI
DICHIARA
- di occupare dal (3)___________ in Via ________________________________ N° ___ Piano___ Scala ___ Int.___
i seguenti locali ed aree già occupati da: ______________________________________________________________

∗

Identificativi catastali: Foglio_________________Mappale/Particella____________________Sub.___________

∗

Identificativi catastali: Foglio_________________Mappale/Particella____________________Sub.___________

Natura occupazione/Detenzione (4)_______________ Titolo occupazione/Detenzione (5)______________________
di svolgere in detti locali l’attività di_________________________________________________________________
- il proprietario dell'immobile è: ____________________________________________________________________
abitante in _____________________________ Via ____________________________________________ N° ______
Destinazione d'uso dei
locali ed aree (6)

Superficie tassabile MQ.
(7)

Categoria dei locali e
delle aree tassabili (8)

Piano cantinato / seminterrato ad uso
Piano terreno/rialzato ad uso
Piano primo ad uso
Piano secondo ad uso
Cortili, giardini, terrazze, balconi,
parcheggi e scivoli
Altre aree scoperte di pertinenza
Aree scoperte diverse dalle precedenti
ad uso
Allega planimetrie o elaborati tecnici con l'indicazione dei locali ed aree occupate.
Cologno Monzese________________________

IL DICHIARANTE
_____________________________

(1)
(2)
(3)
(4)

Indicare il cognome e nome dell'occupante o del conduttore dei locali o nel caso di Società il legale rappresentante.
Indicare la ragione sociale esatta della ditta o societa'.
Indicare la data di occupazione o di detenzione dei locali.
Indicare la natura dell’occupazione o detenzione:
a) Singolo
b) Nucleo Familiare
c) Presenza attività commerciale
d) Altra tipologia di occupante
(5) Indicale il titolo dell’occupazione o detenzione:
a) Proprietà
b) Usufrutto
c) Locatario
d) Altro diritto reale di godimento
e) Altri usi
(6) Indicare la destinazione d’uso dell’immobile:
a) Uso abitativo
b) Immobile tenuto a disposizione
c) Uso commerciale
d) Locali adibiti a box
e) Altri usi
(7) Per l'esclusione dalla superficie tassabile della parte in cui si producono rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti
urbani chiedere informazioni al Servizio Tributi.
(8) Attribuita dal Servizio Tributi sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata
dall'ISTAT.

AVVERTENZE
LA DICHIARAZIONE VA COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E PRESENTATA:

• AL SERVIZIO TRIBUTI
•
•
•
•

PALAZZO MUNICIPALE - VIA DE GASPERI - PRIMO PIANO - UFFICIO 2
ORARI: Martedì 9 -12 / 14,30-17 – Giovedì 9-12
AL SERVIZIO PROTOCOLLO
VILLA CASATI – INGRESSO VIA DELLA RESISTENZA
ORARI: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 9-12 – Martedì 9-12 /14,30-17
SPEDITA AL COMUNE SERVIZIO TRIBUTI - VIA DE GASPERI - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
SPEDITA AL COMUNE SERVIZIO TRIBUTI
tramite Pec: protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it
(il documento può essere firmato digitalmente anche con firma elettronica avanzata con CNS/PIN)
SPEDITA AL COMUNE SERVIZIO TRIBUTI
tramite Email: tributi@comune.colognomonzese.mi.it
(scansionare il documento firmato e allegare copia del documento di identità)

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cologno
Monzese saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste nel
Regolamento
Generale
sulla
protezione
dei
dati
personali
679/2016
dell’Unione
Europea.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.
Il
Titolare
del
trattamento
dei
dati
personali
è
il
Comune
di
Cologno
Monzese.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici
comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.colognomonzese.mi.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Privacy”.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Recupero Luigi

