DENUNCIA DI VARIAZIONE AI FINI TARI
Al Comune di
MARCIGNAGO
-UFFICIO TRIBUTIIl/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(Cognome Nome)

nato/a il _________________________ a ____________________________________________________
e residente in via ___________________________________ n. ______ lett. ____ int. ____
CAP _________ nel Comune di _______________________________________________________ (____)
Cod. Fisc. ______________________ P.I. ___________________________
Tel. __________________________
 In qualità di dichiarante
 In qualità di erede del defunto __________________________

C.F.______________________

SOLO PER L’ISCRIZIONE DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE O COMMERCIALI
 In qualità di Rappresentante Legale dell’Ente/Società

________________________________________________________________________________
Sede principale o legale Città___________________________________ (_____)CAP __________
C.F./P.I. ________________________________________ Codice ATECO ___________________
Via ________________________________________________________________ n. __________
(barrare

di interesse)

Insediamento industriale

Attività artigianale

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) _________________________________________________

Tel./fax__________________________
DICHIARA DI VARIARE A PARTIRE DAL _______________________ I SEGUENTI DATI:
(Barrare con una X)

N. componenti nucleo familiare: da n. ____ a n. ____

Cambio residenza o ubicazione attività: da via ___________________ a via ______________________
(in questo caso compilare anche la tabella sottostante)

Ragione sociale: da ___________________________ a ______________________________________

Sede legale: da _________________________________ a ___________________________________

Altro ______________________________________________________________________________

(DA COMPILARE IN CASO DI CAMBIO DI RESIDENZA O UBICAZIONE DI ATTIVITA’)
di avere a propria disposizione dal _____________________ i seguenti locali e/o aree:
Destinazione

Indirizzo
Via/piazza

n.

Int.

Superfici
mq1

Dati catastali
Sez.

Fg

Part. Sub.

Cat.

totale

area esterna

operativa

D ICHIARA
-

di essere stato/a informato/a, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 1, commi 694 e succ. della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni
ed integrazioni.

____________________, lì ___________________

_________________________________
Firma

Informativa trattamento dati personali
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 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/variazione dei dati ai fini TARI 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 del Servizio 1;
g) il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale.

1

La superficie (calpestabile) è misurata sul filo interno dei muri. Sono da includere: scale interne ad uso esclusivo, verande e locali accessori. Sono da
escludere

