Comune di Fosdinovo
Provincia di Massa Carrara

Ufficio Tributi

DENUNCIA I.U.C. - TA.RI TASSA RIFIUTI
(Legge 147/2013 –Art.1 commi da 641 a 668)
UTENZE NON DOMESTICHE
ORIGINARIA

(nuovo contribuente)

DI VARIAZIONE DATI DAL :____/____/______
(es.variazione ubicazione, superficie ecc.)
Il/la sottoscritto/a
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DATI DEL DICHIARANTE (1)
Cognome

Nome

Comune o stato estero di nascita

Prov.

Data di nascita

Sesso
F

/
Comune di Residenza

CAP

Via/Piazza

N.

Cell.

M

/
PROV.

Codice Fiscale

Tel.

Fax

e-mail/Pec

In qualità di rappresentante legale della:

DITTA INDIVIDUALE/SOCIETA’/ASSOCIAZIONE o sim.
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE - COMUNE

VIA E N.CIVICO

ATTIVITA’PRINCIPALE ESERCIATA

DATA INIZIO ATTIVITA’
/

CODICE ATTIVITA’ ATECO

TEL.

FAX.
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PARTITA IVA

/

DICHIARA
Di POSSEDERE/ DETENERE/OCCUPARE a titolo di

PROPRIETARIO

LOCATARIO

ALTRO (SPECIFICARE)_____________________________________________________________
i locali ed aree ad uso non domestico ubicati In Fosdinovo così meglio descritti:

DATI SULL’OCCUPAZIONE
INDIRIZZO e n.c.
Fg.

P.lla/
Mapp.

Sub.

DESTINAZIONE
DEL
LOCALE
CON
SPECIFICA DELLE LORO RIPARTIZIONI
INTERNE (uffici, magazzini, laboratori ecc.)

Superf.
tassabile

n.1

mq.
……..…

n.2

mq.
……..…

n.3

mq.
……..…

n.4

DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI AREE SCOPERTE E DELLA LORO DESTINAZIONE D’USO A
SERVIZIO DELL’ATTIVITA’ (es.parcheggi, aree di stoccaggio,deposito)

mq

Rif. immobile n.

Note
La presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui sopra
non siano variate. Si avverte che è obbligatoria la compilazione del modulo in ogni suo punto. Nel
caso di infedele denuncia verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Regolamento
Comunale.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati,
anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Nell'ambito del
trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax
oppure a mezzo posta.

Fosdinovo__________________
Il dichiarante ____________________________________________
(timbro e firma)
nota 1)
La dichiarazione deve essere presentata per le utenze non domestiche dal legale rappresentante dell’attività,deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto,
associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);b) i dati identificativi del legale rappresentante o
responsabile (dati anagrafici, residenza,codice fiscale);c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e
delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;e) la sussistenza dei
presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
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