TARI (TASSA RIFIUTI)
DENUNCIA OCCUPAZIONE LOCALI
COMUNE DI RIOLUNATO
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P. 41020

Prot.n.

______ del ____________

Il/la sottoscritto/a
il

Nato a
e-mail

Tel.

Avente il seguente codice fiscale
Residente in (via n.ro civico, paese)
elegge domicilio per ogni
comunicazione e notifica presso
Legale Rappresentante della Ditta:
Nella sua qualità di (proprietario, usufruttuario, inquilino, ecc ______________________________________

DICHIARA
L’INIZIO

LA VARIAZIONE

LA CESSAZIONE

DAL

dell’occupazione nel Comune di Riolunato dei seguenti locali ed aree:
fg

mapp

N.B. La

sub

cat

pia
no

destinazione

indirizzo

Mq
effettivi

superficie dichiarata non può essere inferiore all’80% della superficie catastale

Nel caso di locali utilizzati per attività:
Attività esercitata:
IL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI OCCUPANTI COMPRESO IL SOTTOSCRITTO E’ DI:
Nominativo/denominaz

cf

Data di nascita

luogo

cf

Data di nascita

luogo

Proprietario/i dei locali e delle aree
Nominativo/denominaz

80%
SUP.
CATAS
TALE

Da barrare solo se ricorre il caso di Unico Occupante (solo residenti):
Dichiara inoltre, ai fini di qualsiasi agevolazione o riduzione tariffaria prevista dalla normativa e/o
dal regolamento comunale, che i suddetti locali sono da me utilizzati quale unico occupante di
fatto e come risulta dagli atti anagrafici.

Inoltre

DICHIARO:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NOTE…………………………………………………………………………………………………

Immobili posti in zona servita (SI/NO):

__

è considerata in zona non servita se il più vicino cassonetto è ad oltre 400 m. dal fabbricato soggetto alla tassa – barrare la casella
interessata)

Immobili già iscritti a ruolo(SI/NO):

a nome ………………………………………………………………

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.
Vedi informativa sulla privacy seguente

Data _________________________

IL DICHIARANTE __________________________

Estremi del documento di identita’ ________________________________________ oppure copia allegata

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30.03.2003) si informa che il trattamento dei dati personali
forniti con la presente dichiarazione è finalizzato all’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e avverrà presso l’Ufficio Tributi
del Comune di Riolunato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati ad altri uffici comunali, finanziari, al Consorzio Nazionale dei Concessionari di Bologna e al
Concessionario della riscossione competente per ambito.
Il conferimento dei dati è necessario per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riolunato, rappresentato ai fini del D. Lgs. n. 196/2003 dal Sindaco pro-tempore con sede in
Via Castello,8.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’Ufficio Tributi del Comune di Riolunato.

"SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE"
da cui è possibile visionare la propria posizione tributaria, ricevere avvisi di pagamento,
calcolare l’IMU dovuta, verificare i pagamenti eseguiti e comunicare direttamente con
l’ufficio.
SI CONSIGLIA la REGISTRAZIONE allo

Link: http://www.comuneweb.it/egov/Riolunato/Sportello-Cittadino
Per qualsiasi informazione in merito e per ricevere assistenza rivolgersi all’Ufficio Tributi.

