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DENUNCIA  
COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) 

 
�   INIZIALE            VARIAZIONE:    
 
�  CAMBIO ABITAZIONE                   �   MODIFICA SUPERFICIE 

 

 
 

COGNOME  _________________________  NOME   ________________________                                                                                           

LUOGO DI NASCITA                             _                      PROV. ______________         

DATA DI NASCITA ___________________________________________________                               

CODICE FISCALE  ___________________________________________________                            

RESIDENZA:  

Via/P.zza ____________________________ n.               Cap  ________________                 

Comune ____________________________________________________________   

Recapiti: � _____________________� __________________________________ E-mail: 

_____________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di    OCCUPARE  DAL : 

i locali in via 

__________________________________________ n. ___________ interno 

________Scala____________ Interno ____________ 

N. OCCUPANTI:  _________________________________________________________________ 

In qualità di: 

� Proprietario 

� Locatario:    

     proprietà di ____________________________________________________ 

     Indirizzo del proprietario__________________________________________ 

Altro: ____________________________________________________________ 

 

Nominativo precedente occupante: __________________________________ 

 

 

DESCRIZIONE AREE E LOCALI: 

   

 

 

 

 

 

COMUNE DI 

COLTURANO 

 

 

 

 

UFFICIO TRIBUTI 
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CATEGORIE N. LOCALI SUPERFICIE  MQ DATI CATASTALI 

Abitazione 
privata 

  

Foglio:__________Particella _________      

Sub:_________ Cat.________Classe____ Superficie 

Catastale:  _________ 

Box, garage, 
autorimessa 

  

Foglio:__________Particella _________      

Sub:_________ Cat.________Classe____ Superficie 

Catastale:  _________ 

Posto Auto   

Foglio:__________Particella _________      

Sub:_________ Cat.________Classe____ Superficie 

Catastale:  _________ 

Cantina    

Foglio:__________Particella _________      

Sub:_________ Cat.________Classe____ Superficie 

Catastale:  _________ 

 (altro)   

Foglio:__________Particella ________     

Sub:_________ Cat.________Classe____ 

Superficie Catastale: ________ 

(altro)   

Foglio:__________Particella _________      

Sub:_________ Cat.________Classe____ Superficie 

Catastale:   

 

 

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE   

  1= proprietario                                   

  2= usufruttuario                   

 3= locatario: il cui proprietario          è 

________________________________________________________                

  4=altro diritto reale di godimento 

 

NATURA DELL’OCCUPAZIONE 

  1=singolo 

  2=nucleo familiare 

  3=presenza di attività commerciale 

  4=altra tipologia di occupante 

DESTINAZIONE D’USO 

  1=uso abitativo 

 2=immobile tenuto a disposizione 

 3=uso commerciale 

 4=locali adibiti a box 
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 5=altri usi 

Il denunciante dichiara sotto la propria responsabilità che i dati indicati corrispondono a verità. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Colturano che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/98170118 Indirizzo PEC: comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 

Potrà inoltre contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

RPD_privacy@unioneaddetta.mi.gov.it 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e per 

l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par.1 lettera E del Regolamento 

2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

I dati raccolti: 

• Sono trattati dal personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati dal 

Responsabile del trattamento, in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 

regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’ Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

Colturano,________________ 

 

 

IL DICHIARANTE 

_________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere titolare della concessione/autorizzazione per il passo carrabile sito in 

via:__________________________________________________________________ 

 

Colturano,________________ 

 

 

  

IL DICHIARANTE 

_________________________ 

 

 
EVENTUALI NOTE: 
 


