All’Ufficio Tributi del Comune di ___________
per conto dell’U.C. di Almè e Villa d’Almè
Via __________________________________
Cap. _______ Paese ____________________
Fax +39 035 __________________________
E- mail: __________@___________________

DENUNCIA DI ATTIVAZIONE UTENZA NON DOMESTICA
ai fini dell’applicazione della Tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani
Dalla data ___ /___ /_____

A- DATI UTENTE
Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………
Codice Fiscale

Partita Iva





Sede Legale (compilare solo se diversa dalla sede operativa):…………………………………………………
Via ……………………………………………………………………………………… n .……….
Comune ………………………………………………………………..…… Prov. ……….
Telefono ……………….…………………….…… E-mail…………………….……….………..
Legale rappresentante:
Cognome e nome …………………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………. il ………………………….…...………………
Residente a ……………………………………… in Via ………………….…….………… n .…..
Codice Fiscale



Telefono ……………….…………………..…… E-mail ………………….……..……………………..

ATTIVITÀ ESERCITATA
□ Industriale

□ Artigianale

□ Commerciale

□ Di servizio

Descrizione sommaria dell’attività principale ………………………………………………………
Descrizione sommaria dell’attività secondaria ……………………………………………………

B- UBICAZIONE DELL’IMMOBILE
Via ………………………..……………………………… n ...…….
di proprietà di (da compilare solo se diverso dal dichiarante) ……………….……………….…….
Residente a …………………….…...…………… in Via ………………….……………… n ..…...
Telefono ………………….………………..…… E-mail …………………..….……………………

C- SUPERFICI DELL’IMMOBILE E LORO DESCRIZIONE
(allegare preferibilmente planimetria)

LOCALI ED AREE COPERTE – DESCRIZIONE:
……………………………………………………………………………………….. m2…..….
………. …………...……………………………………………………..…………… m2……...
……….………………………………………………………………………….…….. m2 ...…...
AREE SCOPERTE - DESCRIZIONE:
……………………………………………………………………………………….. m2…..….
………. …………...……………………………………………………..…………… m2……...
……….………………………………………………………………………….…….. m2 ...…...
TOTALE SUPERFICIE ………………………………………………………..…..… m2 ...........
TOTALE SUPERFICIE DA ASSOGGETTARE A TARIFFA m2 ..................................

D- DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE
Foglio

N.mappale/Particella

Subalterno

Categoria

Classe

□ L’immobile è adibito ad attività stagionale condotta anche in via non continuativa per un periodo
inferiore a 183 giorni all’anno.
Altro:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.
Data __________________

Il dichiarante

_____________________________

Con la copia della presente, l’utente è abilitato temporaneamente ad accedere in piattaforma
ecologica in attesa del rilascio della specifica tessera.
Lì, __________________

Il Responsabile del procedimento
(timbro dell’ufficio e firma)

Inoltre, autorizzo il latore della presente a recarsi in piattaforma ecologica per il ritiro dei sacchi
idonei al conferimento dei rifiuti, in numero adeguato al periodo di occupazione dei locali e per
soddisfare il fabbisogno dell’utente fino alla prossima distribuzione domiciliare.
Lì, __________________

Il Responsabile del procedimento
(timbro dell’ufficio e firma)

Annotazione dell’ufficio tributi
Rilasciata tessera di accesso in piattaforma ecologica n. ……….

