Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)
Al Servizio Entrate
del Comune di Valsamoggia
per la località di ….... ….................................
Denuncia per l' applicazione della tassa rifiuti - tari
(utenza non domestica)
La ditta (ragione sociale) _________________________________________________________________________________
con sede a __________________________________________________________________ cap______________________
in Via _____________________________________________________________________n. _______________int.________
telefono ___________________________________________ cellulare __________________________________________
E-mail ________________________________________PEC ___________________________________________________
Codice Fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Partita Iva

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

per mezzo del/della Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________il __________________CF_____________________________________
residente a ___________________________________________in Via _____________________________________n.______
in qualità di ____________________________________________________________________________________________
dichiara
di occupare dal (giorno/mese/anno) _________________________________________
i locali e le aree ubicati in Via_______________________________________________________ N. _______ int. _______
a titolo di

[ ] proprietà
[ ] locazione [ ] leasing [ ] uso gratuito [ ] altro, dal Sig. ___________________________________________________
ATTIVITA' ESERCITATA (descrizione)_____________________________________________________________________
COD. ATECO ________________ _________________________________________________________________________

[ ] uso stagionale come da licenza/autorizz. n. ______________rilasciata il __________da___________________
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N.

tipologia locali

superficie tassabile mq.

A – LOCALI
……… uffici
……… archivi
……… servizi igienici
……… officine/laboratori
……… magazzini/depositi
……… sala mensa
……… locali adibiti alle vendite
……… spogliatoi
…........ altro
…........ altro

………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

B – AREE SCOPERTE OPERATIVE

..........................................

C – AREE PERTINENZIALI

….....................................

TOTALE SUPERFICIE TASSABILE

MQ ...............................................

che la categoria di utenza è:________________________________________________ (Vedi tabella allegato 1))
che i DATI CATASTALI riferiti agli immobili occupati sono i seguenti:
Categoria

Foglio

Particella

Sub

di produrre i seguenti rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi
Codice rifiuti/residui

Descrizione

Conferimento (nome ditta abilitata)

che la superficie di mq.......................................................... è destinata esclusivamente alla produzione dei suddetti
rifiuti
(in alternativa)
che la superficie di mq ..................................................... NON E' destinata esclusivamente alla produzione dei
suddetti rifiuti (uso promiscuo)
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ALLEGATI:
planimetria dei locali (OBBLIGATORIO)
copia delle fatture di smaltimento/dei formulari di trasporto/MUD (solo per le attività che producono rifiuti
speciali).

Data ______________
FIRMA
_________________________________________

NOTA BENE
•

•
•

•

Le denunce devono contenere obbligatoriamente tutti i dati richiesti: in mancanza il modello non può
essere considerato “dichiarazione valida” e saranno erogabili le sanzioni di legge per omessa o infedele
denuncia.
L' utente è tenuto a comunicare ogni variazione relativa ai locali e alle aree, alla loro superficie e
destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa.
L' utente è tenuto a comunicare la richiesta e/o la cessazione delle condizioni che danno diritto ad
agevolazioni e che intervengono successivamente alla presente denuncia.
Per avere diritto alla detassazione l' utente dovrà comunicare al Comune entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER,
allegando la documentazione (a titolo di esempio copie dei formulari di trasporto, modello unico di
denuncia MUD, ecc..) attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto, l'intera
superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
TUTELA DELLA PRIVACY

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196).
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei
dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice
Privacy) connesse e strumentali esclusivamente all’attività di applicazione della tari utilizzando strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti
a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della
Sicurezza in vigore nell’ente.
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività
di applicazione della tari e sempre ed esclusivamente per esigenze finalizzate a tale attività.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte
nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di
conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice
della Privacy sotto riportato.
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Titolare del trattamento dei dati: Comune di Valsamoggia – Piazza Garibaldi 1.
Responsabile del trattamento dei dati: Servizio Entrate.
DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
• L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
• L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
• L’interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
• L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Allegato 1) Catagorie Utenze NON DOMESTICHE
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
N02. Cinematografi, teatri
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus
N06. Autosaloni, esposizioni
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
N10. Ospedali
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi
N12. Banche e istituti di credito
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso
N16. Banchi di mercato beni durevoli
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro,)
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista
N20. Attività industriali con capannoni di produzione
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione
N23. Birrerie, hamburgerie, mense
N24. Bar, caffè, pasticceria
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
N26. Plurilicenze alimentari e miste
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
N28. Ipermercati di generi misti
N29. Banchi di mercato generi alimentari
N30. Discoteche, night club
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