COMUNE DI CORDENONS
33084 (MEDAGLIA DI BRONZO AL V.M.) PROVINCIA DI PORDENONE

UFFICIO TRIBUTI
Tel. 0434-586.972/949 – FAX 932548 – P. IVA 00142410935

RICEVUTA IL ____________
L’ADDETTO ______________

TASSA SUI RIFIUTI - TARI
UTENZE NON DOMESTICHE
Denuncia dei locali ed aree tassabili ai sensi della L. 147/2013

 originaria

 variazione ( ____________________ )

 cessazione

PERSONA FISICA o DITTA INDIVIDUALE:
in qualità di:  proprietario

 diverso da proprietario  altro diritto _____________

Cognome __________________________________ Nome________________________________
Luogo di nascita ______________________ Data di nascita ______________ Sesso  M  F
Domicilio fiscale: Città _______________________________________________ Prov. ________
Via ___________________________________________ n. __________ tel. _________________
e-mail___________________________________ PEC ___________________________________
Codice Fiscale 
Partita I.V.A. 
 Si autorizza l’invio di avvisi e/o comunicazioni all’ indirizzo di posta elettronica indicato
********************************************************************************

PERSONA GIURIDICA:
in qualità di:  proprietario

 diverso da proprietario

Denominazione/ragione sociale ______________________________________________________
Domicilio fiscale: Città _______________________________________________ Prov. ________
Via ___________________________________________ n. __________ tel. _________________
e-mail___________________________________ PEC ___________________________________


Partita I.V.A. 
Codice Fiscale

RAPPRESENTANTE LEGALE:
Cognome __________________________________ Nome________________________________
Domicilio fiscale: Città _______________________________________________ Prov. ________
Via ___________________________________________ n. __________ tel. _________________
e-mail___________________________________ PEC ___________________________________
Codice Fiscale



 Si autorizza l’invio di avvisi e/o comunicazioni all’ indirizzo di posta elettronica indicato
********************************************************************************

ISCRIZIONE
USO NON ABITATIVO: (fabbriche, negozi, laboratori, ristoranti, pizzerie, bar, ecc.):
Data inizio occupazione: _______________________________
Via ________________________________________________ n. ___________ int. _________
Codice ATECO attività esercitata: __________________________________________________
Titolarità:
 proprietario

 altro titolo: __________________ proprietari: ________________________

 Superficie tassabile (superficie calpestabile):
Destinazione d’uso:
 ______________ mq. _________ Fg. ______ Particella ________ Sub. _______ Cat. ______
 ______________

mq. _________ Fg. ______ Particella ________ Sub. _______ Cat. ______

 ______________

mq. _________ Fg. ______ Particella ________ Sub. _______ Cat. ______

 ______________

mq. _________ Fg. ______ Particella ________ Sub. _______ Cat. ______

Area scoperta operativa: mq. ____________

 Superficie non tassabile produttiva di rifiuti avviati al recupero o tossici/nocivi:
- produttivi di rifiuti avviati al recupero mq. ____________
- produttivi di rifiuti tossico/nocivi mq.
____________
Descrizione rifiuti speciali, tossici o nocivi prodotti: ___________________________________

Richiesta riduzioni tariffarie del 30 %:
 per uso stagionale non superiore a 183 gg. nell’anno solare.

CESSAZIONE
Data cessazione: ______________________________________________
Immobile sito in via ____________________________________________ n. _______ int. _____
Motivazione: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Titolarità ed identificativi catastali:
 proprietario

 altro titolo: _________________________ proprietari: __________________________________

Fg. ________ Particella __________
Fg. ________ Particella __________
Fg. ________ Particella __________

Sub. _______ Cat. ________
Sub. _______ Cat. ________
Sub. ________ Cat. ________

Eventuali comunicazioni del contribuente: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali forniti dall’interessato con la presente denuncia saranno trattati, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso supporti cartacei e
informatici ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza e tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e di cui all’articolo 7 del d.lgs 196/2003. Conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e, ove
ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso.
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, agli indirizzi sotto riportati.
Si evidenzia che l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti può costituire causa impeditiva all’avvio del procedimento e può comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
I dati raccolti saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto e conservati per il tempo previsto da norme di legge o regolamento.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente Informativa, è il Comune di Cordenons, rappresentato dal Sindaco pro tempore.

Firma
Data, ___________________________________

________________________________________

