COMUNE DI PALERMO
Area della Ragioneria Generale Tributi e Patrimonio

Servizio Tarsu/Tares/Tari
MODULO TASSA RIFIUTI
UTENZE NON DOMESTICHE
Dichiarazione ai sensi art.13 regolamento Tari

ISCRIZIONE

CESSAZIONE

VARIAZIONE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Luogo di nascita _____________________________ Data di nascita

/

/

a ___________________in Via __________________________________________ n° _______ CAP

Residente
---------

Codice fiscale_____________________________________________________________________________________
e-mail/PEC__________________________________________________________________tel.:
_______________________
nella qualità di:
▪

titolare di Ditta Individuale

▪

Rappresentante legale della Società

▪

Altro

Codice Fiscale

O

Partita Iva___________________________________________________________della ditta/società
Denominazione o ragione sociale____________________________________________________________________

DICHIARA
per il sito oggetto dell’attività imprenditoriale ubicato a Palermo
via_________________________________ n°___________ Piano________ Interno___________ CAP___________
▪ N.C.T
▪ N.C.E.U.
Foglio__________ Particella____________ Subalterno___________

L’ISCRIZIONE
LA CESSAZIONE ( * )
LA VARIAZIONE

nella banca dati della TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI)
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci
dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (art. 76 DPR 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000)

di avere una superficie complessiva di mq________________ di cui:
Mq__________ destinati all’attività come da codice Ateco
Mq__________ non soggetti alla tassa ai sensi dell’art. 5 comma 4 Reg. Tari (centrali termiche, impianti tecnologici, celle
frigorifere…)
Mq__________ destinati a parcheggio clienti
Data di disponibilità locali/data di inizio attività_______________________________________________________________

Dichiara inoltre :
Per i locali con accesso o ubicazione diversa rispetto all’indirizzo principale e con diversa destinazione d’uso
indicare:
Mq________ destinati a________________________
via _________________________________________(foglio

particella

sub

)

(*) In caso di cessazione indicare il soggetto a cui rimane la disponibilità del locale (proprietario, affittuario, usufruttuario,
comodatario o altro)
TUTELA DATI PERSONALI il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti, potranno
formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di questa
Amministrazione, ivi comprese quella di informazione e promozione. In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs
196/03

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento ai sensi del DPR 445/2000
Palermo, ___________________________

_______________________
( Firma )

