Comune di Villafranca Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it

DENUNCIA DI:

1 PRIMA ISCRIZIONE

2 CESSAZIONE

3 VARIAZIONE

Il/la sottoscritto/a Cognome ___________________________________________ Nome_____________________________________
Codice Fiscale / / / / / / / / / / / / / / / / / Nato/a il ________________ a _______________ Prov. ( )
Residente in Via __________________________________________________________________ n. Civico __________________
Comune ____________________________________________________________ Cap _________________________ Prov. (
)
Tel./Cell. ____________________________________________________ in qualità di ____________________________________
Della Ditta__________________________________________________________________________________________________
Con sede legale in Via ______________________________________________________________________ n. Civico __________
Comune _____________________________________________________ Cap _________________________________ Prov. (
)
E-mail _____________________________________________________________ P.IVA ___________________________________
Iscrizione REA _________________________________ CCIAA di _____________________________ (Allegare visura Camerale)
Categoria □ Artigianato □ Industria □ Commercio

Codice ATECO _________________________________

DICHIARA A DECORRERE DAL _______/__________/___________
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 75 e 76 della legge 445/00
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti
1 - L’INIZIO DELLA DETENZIONE OD OCCUPAZIONE DEI SEGUENTI LOCALI ED AREE UBICATI:
nel Comune di ________________________________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________ n. civico ____________ /_____________
Dati Catastali:

Foglio ___________________ Mappale/Particella _______________ Subalterno___________ Categoria __________

IMMOBILE DI PROPRIETÀ
IN AFFITTO

NOME PROPRIETARIO

ALTRO ____________________

}

_____________________________________________
INDIRIZZO
_____________________________________________

Locali ed Aree SOGGETTI a tariffe
Uffici / Locali commerciali
Mensa / Spogliatoi / Servizi
Magazzini
Laboratori / Capannoni / Aree espositive
Autorimesse
Tettoie
Aree scoperte operative
Altro
TOTALE GENERALE SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA

Codice CER Rifiuto

mq

mq

Locali ed Aree per produzione di rifiuti Speciali
Locale USO

TOTALE GENERALE SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA

mq

mq

TARI TASSA RIFIUTI – DENUNCIA UTENZA NON DOMESTICA
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2 - LA CESSAZIONE DELLA DETENZIONE DELL’IMMOBILE sito in:
nel Comune di ____________________________________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________________ n. civico _________ /______
Dati Catastali:

Foglio ___________________ Mappale/Particella ________________ Subalterno_________________ Categoria ________________

I seguenti locali od aree vengono

□ Restituiti

□ Venduti

a: ____________________________________________________________________

3 - LA VARIAZIONE DEI SEGUENTI DATI relativi all’immobile situato in:
Via __________________________________________________________________ n. civico __________________ /_________

□ DELLA SUPERFICIE:
Da mq: __________________ a mq: ____________________
Per (indicare il motivo) _____________________________________________________________________________________________________

□ DELLA DESTINAZIONE D’USO:
Da: _____________________________________________________________________

Categoria: ________________________________

A : _____________________________________________________________________

Categoria: ________________________________

□ DELLA RAGIONE SOCIALE
Da: _____________________________________________________________________________________________________________________
A : _____________________________________________________________________________________________________________________

□ DELLA PARTITA IVA
Precedente: ______________________________________________________

Attuale: ________________________________________________

Recapito invio fattura se diverso dalla residenza
Denominazione _____________________________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________ n. civico ____________________________
Comune ____________________________________________________________ Cap _________________ Prov. ___________
__________________________

Lì _______________ Timbro e Firma ________________________________________
(in caso di spedizione, allegare copia di valido documento d'identità o Codice fiscale)

RIDUZIONI
□ Riduzione per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

□ Riduzione da applicare alla categoria 20
□ Riduzione per compostaggio
lnformativa ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In relazione alla denuncia da lei presentata, La informiamo che i dati dichiarati saranno oggetto di trattamento e più precisamente:
Titolare del Trattamento dei dati
Responsabile della Protezione Dati (DPO)
Comune di Villafranca Piemonte
DASEIN srl
Piazza Cavour, 1 - 10068 Villafranca Piemonte
Lungo Dora P. Colletta n. 81
info@comune.villafrancapiemonte.to.it
Telefono : 0112404211 Email: info@dasein.it
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per i trattamenti necessari all’erogazione dei servizi offerti;
Finalità:
a) La finalità del trattamento consiste nell'emissione della bolletta inerente i Rifiuti Solidi Urbani e successivi controlli e accertamenti;
b) La modalità del trattamento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a garantirne la sicurezza e l'accesso controllato;
c) I dati da Lei fornitici sono comunicati agli incaricati dell'emissione della bolletta. Tutti i dati potranno altresì essere comunicati ad altri uffici
__al fine dell'istruttoria
della pratica, ovvero per il perfezionamento della medesima con l'attivazione dei controlli sulla veridicità delle __informazioni rese, come previsto dalla legge.
Periodo di conservazione dei dati personali:
I dati personali sono conservati per un periodo di tempo limitato.
Scaduto questo periodo, i tuoi dati saranno definitivamente cancellati o comunque resi anonimi in via irreversibile.
I dati conferiti dall’utente saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del procedimento
o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti:
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del
Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Altre o ulteriori richieste
vanno rivolte al Titolare del Trattamento, utilizzando le informazioni di contatto.
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Data ______________________ Timbro e Firma _________________________________

TARI TASSA RIFIUTI – DENUNCIA UTENZA NON DOMESTICA

