COMUNE DI COLTURANO
UFFICIO TRIBUTI

DENUNCIA IUC
COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI)
UTENZE NON DOMESTICHE
INIZIALE

VARIAZI ONE DI SUPERFI CI E

COGNOME

____________________NOME _______________________

LUOGO DI NASCITA

________PROV_________

(comune o St ato Est ero)
DATA DI NASCITA

_______________________________________________

CODICE FISCALE ___________________________________________________
RESI DENZA:
Via/ P.zza _____________________________________n.

Cap________

COMUNE __________________________________________________________
NELLA SUA QUALITA’ DI _____________________________________________
DELLA DI TTA O DELL’ESERCIZIO ______________________________________
___________________________________________________________________
PARTITA I VA
CODICE

________________________C. F. __________________________

ATECO

ATTIVI TA’ SVOLTA

___________________________________________________
__________________________________________________

SEDE LEG ALE: CO MUNE _____________________________________________
VIA________________________________________________N°______________
Recapit i:

_________________________

_____________________________

mail: ______________________________________________________________
Pec: ______________________________________________________________

DENUNCIA
L’USO DEI SOTTOSPECI FICATI LOCALI SITI A__________________________ IN
VIA______________________________________________ n°________________
CON DECORRENZA _________________________________________________
Via Municipio, 1 – Cap. 20060 COLTURANO (MI) – tel. 02.98170118 – Fax. 02.98170119 – cod. Fisc.
84503720157
P.I.: 09252890158

DESCRIZIONE AREE E LOCALI:
CATEGORIE DI
ATTIVITÀ

MQ
calpestabili

IDENTIFI CATIVI CATASTALI
CAT

FOGLIO

MAPPALE

SUB.

1 Musei, biblioteche,
scuole, associazioni,
luoghi di culto
2 Campeggi, distributori
di carburante
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosal oni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi s enza
ristorante
7 Case di cura e ripos o
8 Uffici, agenzie, studi
professionali
9 Banche ed istituti di
credito
10 Negozi abbigliamento,
calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali
tipo botteghe:( falegname,
idraulico, fabbro,
elettricista,parrucchiere)
13 Carrozzeria,
autofficina, elettrauto
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14 Attività industriali
con capannoni di
produzione
15 Attività artigianali di
produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattori e,
osterie e pizzerie
17 Bar, caffè, pasticcerie
18 Supermercato, pane e
pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi
alimentari
19 Plurilicenze alimentari
e/o miste
20 Ortofrutta, pescher ie,
fiori e piante
21 Discoteche, night club

I Locali dichiar ati sono di propr ietà del/della Sig.ra ________________________
residente a _________________________________________________________
Via_______________________________________________________n°_______
Nominativo precedente occupante: ____________________________________
IL SOTTOSCRITTO ALLEGA PLANIMETRIA CATASTALE
(provvediment o Agenzia delle Entrate 14 Dicembre 2007. G.U. n. 300 del
28/12/2007)
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE
1= proprietario
2= usufruttuar io
3= locatario: il cui proprietario ____________________________________
4=altro dir itto reale di godimento

NATURA DELL’OCCUPAZIONE
1=singolo
2=nucleo fam iliar e
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3=presenza di attivit à commerciale
4=altra t ipologia di occupante
DESTINAZIONE D’USO
1=uso abitat ivo
2=immobile tenuto a disposizione
3=uso commerciale
4=locali adibit i a box
5=altr i usi
Il denunciant e dichiara sotto la pr opria 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@comune.colturano.mi.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.

IL DICHI ARANTE
______________________
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Il sottoscr itto dichiar a inoltre di essere tit olar e della concessione/aut orizzazione
per il passo carrabile sito in via:
_________________________________________________

IL DICHI ARANTE
______________________
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