Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

I.U.C. TARI
RICHIESTA DETASSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
Il Servizio Tributi si riserva di concedere il beneficio in relazione a quanto stabilito dal Regolamento TARI
Il contenuto della presente richiesta è esclusivamente a carico del dichiarante
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/p.zza ___________________________________________________________________________ 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)
Relativamente alle unità identificate come segue:
Indirizzo

foglio

particella

sub

cat

CHIEDE
la detassazione dal pagamento del Tributo Comunale sui Rifiuti, configurandosi speciali i rifiuti prodotti e
smaltiti.
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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 ___________________________________ via/p.zza _________________________________________
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 ___________________________________

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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