COMUNE DI CAPONAGO
U.O. TRIBUTI E PATRIMONIO
DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI
(legge 147/2013 e s.m.i.)
UTENZA NON DOMESTICA

NUOVA ISCRIZIONE

 VARIAZIONE

 CESSAZIONE

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________nat_ a___________________________________
il_________________________ C.Fisc.____________________________________residente in _______________________________
Prov.______via/piazza ______________________________________________________________________________n° __________
CAP. __________ in qualità (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) ___________________________________________
della ditta/società/ente/associazione ________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale __________________________________________________________ Cod. ATECO _____________________________
con sede legale in _____________________ Prov._______ via/piazza _________________________________________n.__________
CAP ________ Tel. _____/_________________ fax ______/_______________ e-mail_______________________________________

DICHIARA DI:
 OCCUPARE

 DETENERE

POSSEDERE

CESSARE

€ VARIARE SUPERFICIE da mq __________________ a mq __________________________
€ VARIARE DESTINAZIONE D’USO da ____________________ a ____________________
con riferimento ai seguenti locali ad uso ATTIVITA’ posti nel Comune di Caponago a decorrere DAL _____/_____/_________
Via/piazza/etc. ___________________________________________________ n° ______int. ______ scala ________ int. ________
superficie totale mq ____________________

superficie dell’ area operativa esterna ad uso esclusivo ( cortili ecc..) mq

_________________

Tipologia di attività svolta nei locali _____________________________________________________________________________________

SUBENTRO A (precedente intestatario utenza):_________________________________________________________________
Dati catastali (richiesti ai sensi delle Art. 14 comma 34 del D.L. 6/12/2011 n. 201)
Foglio ____________ Numero/Mapp. _____________ Sub. ____________________________Categoria ___________________________
di proprietà di ______________________________________________ residente in ______________________________________

Prov.______ via/piazza/etc. _____________________________________________ n° ________ CAP ___________

Dichiaro inoltre 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

Dati catastali
CAT.

MQ.
calpestabili

DESTINAZIONE D’USO DELL’ATTIVITA’

categoria foglio mappale sub.

01 Associazioni, biblioteche, musei, scuole
02 Cinematografi, teatri
03 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05 Aree scoperte operative
06 Autosaloni, esposizioni
07 Alberghi con ristorante
08 Alberghi senza ristorante
09 Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10 Ospedali
11 Agenzie, uffici
12 Banche e istituti di credito, studi professionali
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14 Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai
15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
17 Barbiere, estetista, parrucchiere
18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23 Birrerie, hamburgherie, mense
24 Bar, caffè, pasticceria
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi,
25 supermercati)
26 Plurilicenze alimentari e miste
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28 Ipermercati di genere misti
30 Discoteche, night club
Data ___________________

Firma del dichiarante__________________________________

 Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli.
U.O. Tributi e Patrimonio Riferimenti: tel. 02 959698206 fax. 02 959698220 e-mail: finanziaria@comune.caponago.mb.it
Via Roma, 40 - 20867 Caponago
PEC: comune.caponago@legalmail.it
I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Caponago nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs.
n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo pubblicato in forma estesa sul sito web
istituzionale dell’Ente (www.comune.caponago.mb.it) e disponibile presso lo sportello, oppure affisso allo sportello stesso in forma semplificata.

