SERVIZIO TRIBUTI
Funzione Associata tra i Comuni di Lomagna e Osnago
Ufficio Tributi Comune di Lomagna: tel. 0399225131-32 – indirizzo mail: tributi@comune.lomagna.lc.it

TASSA SUI RIFIUTI - TARI
SCHEDA DI DENUNCIA UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 1 co. Da 639 a 702 L. 147/2013
Denominazione o ragione sociale: _____________________________________________________
ARTIGIANO
INDUSTRIA
C.F.: ______________________________P.IVA: ________________________________________________________



con sede legale in ___________________________via ____________________________________________________
n. ________ tel: _________________________
Indirizzo di Posta Elettronica/E-mail: __________________________________________________________________
Rappresentante legale: ______________________________________________________________
C.F.: _____________________________________ nato a _________________________________ il ______________
Residente a____________________________ via _______________________________n. ___Tel._________________

CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’: CATEGORIA ____(D.P.R. 158/1999 – Vedi allegato)
Indicare l’attività esercitata nei locali e/o sulle aree suddette: _____________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e agli effetti dell’applicazione della tassa rifiuti

CODICE ATECO: __________________________________________________________________

DICHIARA
Data di inizio (o di variazione) del possesso, occupazione o detenzione: _________________________

LOCALI ED AREE COPERTE (COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA)
Via:

Uso:

Superficie calpestabile:

UFFICI

Mq

AREA DI VENDITA

Mq

SERVIZI IGIENICI, SCALE, ATRI, INGRESSI, Mq
ARCHIVI, PASSAGGI, LOCALE PAUSA,
ECC.
MENSA

Mq

DEPOSITI di prodotti finiti:

Mq



FUNZIONALI, ANCHE
PROMISCUAMENTE, ALLA
VENDITA E/O DISTRIBUZIONE
DI PRODOTTI



DI MATERIE PRIME E MERCI
DA UTILIZZARSI IN UN
DIVERSO CICLO PRODUTTIVO



UTILIZZATI PER L’ESPOSIZIONE
E/O LA VENDITA

MAGAZZINI di materie prime e merci
FUNZIONALMENTE ED
ESCLUSIVAMENTE COLLEGATI
ALL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

Mq

AREA DELLA PRODUZIONE

Mq

ALTRO

Mq

AREE SCOPERTE (COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA)
Via:

Uso:

Superficie:

AREA SCOPERTA OPERATIVA

Mq

DEPOSITI SCOPERTI di prodotti finiti

Mq

Giardini ed aree a verde, parcheggi,
aree di manovra,

Mq

Altro

Mq

co. 649 art. 1 L. 147/2013
“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese
i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente... Il
comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali… ed i magazzini di materie prime e di merci
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di
assimilazione…”
In funzione delle vigenti disposizioni di legge e conformemente a quanto sopra indicato, si dichiara che sulla
superficie di totali mq _______________ relativa alla zona produttiva della propria attività, vengono prodotti
rifiuti speciali, tossici, nocivi, allo smaltimento dei quali autonomamente si provvede, della seguente tipologia:
__________________________________
Si chiede l’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE riferita alla predetta superficie di mq _________________

RIFERIMENTI CATASTALI DEL FABBRICATO:
Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

Classe

Consistenza

NOMINATIVO PROPRIETARIO se diverso dall’occupante: __________________________________
Residente a __________________________in via_______________________________________
Il contribuente è obbligato a denunciare, entro le scadenze di legge, il venir meno delle
condizioni sopra indicate (superfici, esenzioni, riduzioni). In difetto si provvede al recupero
del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo
alla tassazione determinata secondo la presente dichiarazione e sono applicabili le sanzioni
previste per l’omessa denuncia di variazione, ai sensi di normativa vigente.
_____________li’ ____________

firma: ______________________________

Informativa sul Trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato
all’assolvimento del pagamento della tassa rifiuti solidi urbani ed avverrà presso il Comune di Lomagna che risulta il Titolare del trattamento. Il
trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati alla Tesoreria comunale, agli enti di
riscossione - anche coattiva, nonché alle società appaltatrici connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Il dichiarante può rivolgersi, in
ogni momento, al Comune di Lomagna per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare,
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento sopra indicato. I dati verranno conservati sino alla data
di chiusura della posizione tributaria specifica. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Regolamento
679/2016/UE – compresi i Diritti dell’interessato e l’esercizio dei predetti Diritti - è presente sul sito web del Comune di Lomagna e a disposizione in
modalità analogica presso gli uffici dell’Ente. Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Samantha Battiston, che risponde alla mail:
dpo@studiobattiston.eu e alla PEC: samantha.battiston@milano.pecavvocati.it. Responsabile del procedimento è la sig.ra Piguzzi Loredana.
Responsabile del Servizio è la sig.ra Spreafico Dott.ssa Lara.

Il sottoscritto DICHIARA di aver letto l’Informativa del Trattamento dei dati personali sopra indicata e
ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, con la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’Informativa, anche presente sul sito web del Comune: www.comune .lomagna.lc.it
_____________lì ____________

firma: ______________________________

D.P.R. n. 158/1999

1
2
3
3 bis
4
5
6
7
7 bis
8
9
10
11
12
13

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Autorimesse e magazzini senza vendita diretta, “isolati”
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Bed & Breakfast - Agriturismo
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie (ART. 58/QUINQUIES L. 157/2019)
Banche ed istituti di credito e Studi professionali (Art. 58 quinquies L. 157/2019)
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19
20
21
22
23
24
24 bis
25
26
27
28
29
30

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, hamburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Bar, caffé di circoli privati
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato di generi alimentari
Discoteche, night club

