Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

I.U.C. TARI
DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
La presente dichiarazione deve essere presentata all’uff. protocollo comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo all’evento.

UTENZE NON DOMESTICHE
Il contenuto della presente dichiarazione è esclusivamente a carico del dichiarante

Denuncia iniziale

Variazione Mq in +

Altro

Aggiunta immobili

Variazione Mq in -

Cambio Via

(COMPILARE IN STAMPATELLO)

DATI DEL DENUNCIANTE (Ditta individuale)

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (Società)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________ P.IVA ____________________________________
nato a ____________________________________________________ Prov. _______ il _______________________
residente a ______________________________________________________________________ Prov. _________
in via _____________________________________________________________________________ n. ___________
telefono ______________________________ e-mail ___________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________________
Piano___________ Scala _____________Interno_____________
======================================================================================
La sottoscritta Società ____________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________ P.IVA ____________________________________
Con sede legale a ____________________________________ Via/p.zza ___________________________________
telefono ______________________________ e-mail ___________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________________
Iscritta alla Camera di Commercio di ________________________________ al N. ___________________________
Per l’esercizio dell’attività di ______________________________________________________________________
Cod. Attività ____________________________ (ATECO IVA)

DENUNCIA le unità occupate in Novate Milanese come da dettaglio indicato all’interno.
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CODICE

CATEGORIA

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2

Cinematografi e teatri

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5

Stabilimenti balneari

6

Esposizioni, autosaloni

7

Alberghi con ristorante

8

Alberghi senza ristorante

9

Case di cura e di riposo

10

Ospedali

11

Uffici, agenzie e studi professionali

12

Banche ed istituti di credito

13

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16

Banchi di mercato beni durevoli

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20

Attività industriali con capannoni di produzione

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23

Mense, birrerie, amburgherie

24

Bar, caffè, pasticceria

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28

Ipermercati di generi misti

29

Banchi di mercato genere alimentari

30

Discoteche, night club
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DATI CATASTALI RELATIVI AGLI IMMOBILI
Data occupazione ______/_______/__________
Subentro al Sig./Società __________________________________________________________________________

Indirizzo

Cod.
Categ.

Mq.

foglio

particella

sub

cat

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE

Proprietà

Locazione

Usufrutto

Altro diritto reale

Proprietario dell’immobile ________________________________________________________________________
Residente a ______________________________________ Via ___________________________________________
C.F./P.IVA ______________________________________________________________________________________
La mancata compilazione di una qualsiasi parte della presente dichiarazione comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Data

______________________

Firma ___________________________________

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento delle
finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti informatici. Il
titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 21,47,71 DPR 28/12/2000, n. 445)

RICHIESTA DETASSAZIONE TARI
Il Servizio Tributi si riserva di concedere il beneficio in relazione a quanto stabilito dal Regolamento TARI

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ Prov. _______ il _______________________
in qualità di Legale Rappresentante/Titolare della Ditta/Società ________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________________
mail – PEC ______________________________________________________________________________________
C.F./P.IVA ______________________________________________________________________________________
cosciente della responsabilità penale a cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto
falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 28/12/2000, n. 445),
CHIEDE
La detassazione dal pagamento del Tributo Comunale sui Rifiuti, configurandosi speciali i rifiuti prodotti e
smaltiti.
DICHIARA
che negli insediamenti della sopraccitata Ditta/Società siti nel territorio del Comune di Novate Milanese, la
produzione e lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, viene effettuata su una superficie di
mq. ________
La raccolta e lo smaltimento vengono effettuati dalla Ditta ____________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________________
C.F./P.IVA ______________________________________________________________________________________
Allegati obbligatori:

registro di carico e scarico

formulari

DICHIARA INOLTRE:
Di acconsentire al controllo, da parte del destinatario, dell’esattezza di quanto dichiarato, presso Enti e
Istituzioni in grado di certificarlo, ai sensi dell’art. 71 del DPR 28/12/2000, N. 445 e di avere ottenuto le
informazioni preventive di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 in particolare sulla natura obbligatoria del
conferimento dei dati di cui sopra e del loro utilizzo limitato esclusivamente a fini istituzionali.

______________________________

____________________________________

(data)

(firma)

La presente dichiarazione è collegata ad istanza e la sua sottoscrizione non viene quindi autenticata, in quanto
accompagnata da fotocopia di documento di identità, ai sensi dell’art. 38, DPR 28/12/2000, n. 445.
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