Al Signor Sindaco del Comune di Rondissone
UFFICIO TRIBUTI
Via Cesare Nattosto m- 1 - 10030 Rondissone (TO) – fax 011/9183483

DENUNCIA PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
UTENZE NON DOMESTICHE
DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO COMUNALE IMPROROGABILMENTE
ENTRO IL 19 MAGGIO 2012

Il sottoscritto/a _(*)____________________________ nato/a a (*)_______________________________
il (*)________________residente in (*)_______________________ via (*)_________________________
n°(*)________
Codice fiscale (*)________________________________________________________________________
(1)

Legale Rappresentante della Ditta (*)___________________________________________________

con sede legale in (*)____________________________________________________________________
Via (*)___________________________ n° (*)_____ Prov (*)____ Tel. ______/__________
e-mail ____________________________
Codice Fiscale (*) _________________________

Partita I.V.A. (*)______________________________

Data di costituzione (*)__________________________________________________________________
Natura giuridica (*)________ Codice attività Camera di Commercio (*)_____________________________

(1) dati da non indicare in caso di persona fisica/ditta individuale

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

Di occupare/tenere a propria disposizione dal (*)____/____/_____ i locali e le aree ubicati in Rondissone in
Via (*)________________________________________________n° civico (*)_____ Interno (*)________
Nominativo e residenza del proprietario (*):
NOME

___________________________________________

COGNOME

______________________________________

SOCIETA’ __________________________________________
DATA DI NASCITA

__________________________________

LUOGO DI NASCITA __________________________________
C. F./P.IVA _________________________________________
RESIDENZA/SEDE LEGALE _____________________________

DICHIARA ALTRESI’

DESCRIZIONE LOCALI ED AREE UTILIZZATI DALLA DITTA

A) Locali Coperti (1)

Uffici, Sale varie, Corridoi, Mense, Servizi, ecc. …………………… mq. ________
Depositi …………………………………………………………………………………… mq. ________
Zona lavorazioni ……………………………………………………………………… mq. ________
Totale ………. mq. ________

Di essere stato informato, nel caso di denuncia omessa, tardiva od infedele, dell’applicazione
delle sanzioni previste dall’art 76 del D.LGS 507/1993 e successive modificazioni.
Allegare: copia della visura della Camera di Commercio

Data _____/____/______
Il Dichiarante
________________________
B) Aree Scoperte Operative …………………………………………………………………… mq. ___________
C) Aree Scoperte pertinenziali (cortili – giardini) …………………………………….. mq. ___________
D) Parti dei locali e delle aree sopra descritte dove si formano rifiuti Speciali
- tossici – nocivi (D1) o non si formano rifiuti (D2) ……………………………….. mq. (D1) _______

Descrzione ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1) per locali coperti si intendono i locali a qualunque uso adibiti, tanto principali che accessori
(es. negozi, laboratori, stabilimenti, depositi, uffici, mense, ecc.)

L’Amministrazone Comunale informa, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 196/2003, che:
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo
relativo all’iscrizione nel ruolo TA.R.S.U. e alle attività ad essa correlate e conseguenti;
b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione;
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad
altri soggetti pubblici;
f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei
dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel
Responsabile di Area;
g) Il titolare del trattamento è il Comune di Rondissone, con sede in Via Cesare Battisti, 1 – 10034 Rondissone; il
responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile Tarsu.

nota: nel caso di soggetti che attuino autonomamente lo smaltimento di rifiuti speciali
assimilabili agli urbani ai sensi delle vigenti leggi, indicare di seguito i seguenti dati
Ditta Incaricata ________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Tipologia Rifiuti ________________________________________________________________________
Quantità giornaliera prodotta espressa in Kg _________________________________________________

riferimenti catastali dell’immobile : (*)

(*) Categoria _________ classe_________foglio______ numero _____ subalterno _____

(I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale
dell’immobile. Gli inquilini possono richiedere questi dati ai proprietari dei locali.)

N.B. PER I FABBRICATI DELLE CATEGORIE A,B,C LA SUPERFICIE SOPRAINDICATA SARA’
RETTIFICATA D’UFFICIO, AI SENSI DEL C.340 DELL’ARTICOLO UNICO DELLA L.311/2004 (Legge
Finanziaria per il 2005), ALL’80% DELLA SUPERFICIE CATASTALE, QUALORA RISULTASSE
INFERIORE.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCETTARE LA TASSAZIONE CORRISPONDENTE AI LOCALI
SOPRADENUNCIATI IN BASE ALLE TARIFFE VIGENTI, COMPRESA LA RETTIFICA EVENTUALE DELLA
SUPERFICIE QUALORA QUELLA DICHIARATA RISULTASSE INFERIORE ALL’80%DI QUELLA CATASTALE; SI
IMPEGNA ALTRESI’ A PRESENTARE DENUNCIA NEL CASO DI VARIAZIONE DEGLI ELEMENTI DI
QUANTIFICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI.

N.B. IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE PRESENTATO DEBITAMENTE COMPILATO IN
TUTTE LE SUE PARTI E SOTTOSCRITTO.
AI SENSI DELL’ART. 70 D.LGS. 507/1993, I DATI CONTRADDISTINTI DALL’ASTERISCO
(*) DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INDICATI, ALTRIMENTI, IL DOCUMENTO
NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO UNA DENUNCIA VALIDA AI FINI TARSU; LA
MANCANZA DEGLI STESSI ESPONE IL DICHIARANTE ALLE SANZIONI DI LEGGE.
Le denunce devono essere presentate al PROTOCOLLO del Comune o inviate per posta, anche in
busta semplice, o per fax o via e-mail ufficio.protocollo@comune-rondissone.to.it, con allegata
fotocopia del documento d’identità della persona che sottoscrive la dichiarazione, al Comune di
Rondissone, Ufficio Tributi – Via Cesare Battisti, 1 – 10030 RONDISSONE (TO).

