COMUNE DI TRICESIMO

Provincia di Udine
Codice Fiscale 00466980307 – tel. 0432 855400– C.A.P. 33019 TRICESIMO – Piazza Ellero, 1
e-mail: tributi@comune.tricesimo.ud.it

DICHIARAZIONE T.A.R.I.
ART. 1 Legge 147/2013 commi da 641 a 666

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE
□ INIZIO OCCUPAZIONE

□ VARIAZIONE

DECORRENZA DAL:
DICHIARANTE
Cognome e nome:
Natura della carica:
Codice Fiscale
Nato/a a:
Prov.
Residente/domiciliato a:
Prov.
Indirizzo:
Telefono:
posta elettronica/certificata
CONTRIBUENTE
Denominazione o Ragione Sociale:
Partita I.V.A. o C.F.
Sede Legale o Domicilio Fiscale
Prov,
Indirizzo
Telefono
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC

□ CESSAZIONE

il
Cap
cn.

Cap.

cn.

Trasmissione via mail delle comunicazioni e bollettazioni provenienti dall’Ufficio
Tributi
□ AUTORIZZO
□ NON AUTORIZZO
Ai fini del tributo a norma dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del medesimo
D.P.R) sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DEI LOCALI
FOGLIO

PARTICELLA

SUB.

CATEG.

CLAS.

METRI QUADRI
(Mq)

INDIRIZZO

Va riportata la superficie calpestabile al netto dei muri◄▐┘

TITOLO: □ PROPRIETA’ □ LOCAZIONE □ CONCESSIONE IN COMODATO □ ALTRO
NOMINATIVO PROPRIETARIO (se diverso dal contribuente): ____________________________

ATTIVITA’ ESERCITATA
CLASSIFICAZIONE ATTIVITA’

CODICE ATECO :
N._____ (vedi elenco foglio 3)
LOCALI ED AREE COPERTE

Via

Nr.
DESTINAZIONE D’USO

SUPERFICIE
UTILE MQ. *

Scala/Piano/Interno

/

CODICE CER PER
RIFIUTI SPECIALE NON
ASSIMILABILI

/

CODICE CER PER
RIFIUTI SPECIALI
ASSIMILABILI

Ufficio/Sale riunioni
Area di vendita
Servizi Igienici/Spogliatoi
Mense
Corridoi/ingressi/scale
Depositi/magazzini
Area
produttiva/laboratorio
esclusa la zona occupata da
macchinari
Zona occupata da macchinari
Altro
AREE SCOPERTE
Via

Nr.

Scala/Piano/Interno

/

/

Area scoperta operativo
Parcheggi
Area di Manovra
Giardini ed aree verdi
Altro
*Per superficie utile si intende la superficie calpestabile al netto dei muri (non conteggiare quella parte di superficie
dei locali in cui l’altezza sia inferiore a m 1,50)

CONVENZIONE DITTA AUTORIZZATA allo smaltimento, anche parziale, dei rifiuti (allegare
idonea documentazione)
□ TOTALE
□ PARZIALE
Ditta che provvede al ritiro:
P.IVA
Discarica dove vengono smaltiti:
RECUPERO (allegare idonea documentazione) (riduzione tariffaria art. 24 regolamento)
□ TOTALE
□ PARZIALE
□ Riutilizzo all’interno dell’azienda – specificare il tipo di rifiuto e come viene riutilizzato:
□ Riutilizzo effettuato da soggetti esterni - specificare il tipo di rifiuto e come viene riutilizzato:
Ditta riutilizzatrice del rifiuto

P.IVA

□ RIDUZIONE AI SENSI DELL’ART. 8 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO
Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti
speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non
sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da
tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su
cui l’attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:
Categoria di attività
farmacie
distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di
locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione
rifiuti)
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e
odontotecnici e laboratori di analisi
lavanderie a secco e tintorie non industriali
attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine
Falegnamerie
attività artigianali di tipografie, serigrafie stamperie, laboratori
per incisioni e vetrerie, carpenterie e analoghi

% di riduzione della superficie
5
10
15
15
30
30
20

attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie
laboratori
di
analisi,
fotografici,
eliografici
radiologici,
odontotecnici, di altre specialità
produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose
lavorazione materie plastiche e vetroresine
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)

50
15
10
10
80

L’esenzione viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici
produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui all’ art. 30
del
Regolamento ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei
predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio
contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a
destinazione, ecc.)...
CATEGORIE CLASSIFICAZIONE ATTIVITA’:
1

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto

16

2

Cinematografi e teatri

17

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

18

4
5
6
7
8
9

Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni,autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo

19
20
21
22
23
24

10

Ospedali

25

11

Uffici,agenzie,studi professionali

26

12

Banche ed istituti di credito

27

13
14
15

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli, ombrelli

Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,
estetista
Attività artigianali tipo botteghe:falegname,
idraulico, fabbro elettricista
Carrozzeria,autofficina,elettrauto
Attività industriali con capannone di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio

28

Ipermercati di generi misti

29

Banchi di marcato generi alimentari

30

Discoteche, night club

CESSAZIONE
□ attività cessata in data

Dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati sopra riportati sono prescritti da vigenti norme legislative o regolamentari e verranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dell’attività amministrativa
dell’Ente
Data______________

Firma________________________________

Il/la sottoscritto/a___________________nato/a a_______il_________, residente a_________
via/piazza____________________
DELEGA
il/la Sig./Sig.ra______________nato/a a______________il_________, residente a_________
via/piazza____________________ affinché per suo conto produca la presente dichiarazione.
Data_______________

Firma_______________________________

ALLEGATI: COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ DEL DICHIARANTE E DELL’EVENTUALE DELEGANTE

INFORMATIVA SI SENSI ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), si forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Tricesimo con sede in Piazza Ellero, 1 – 33019 Tricesimo.
Dati di contatto del DPO
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di
Tricesimo è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: paolo@studiolegalevicenzotto.it
Finalità e base giuridica
Il trattamento dei dati raccolti con il presente modulo è finalizzato all’espletamento del procedimento e
delle attività connesse e strumentali alla gestione della richiesta di esonero dal pagamento della tassa
rifiuti.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico del titolare o connesso
all’esercizio di propri pubblici poteri, in coerenza con l’art. 2 sexies del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento Comunale della TARI.
I dati raccolti per la gestione della tassa rifiuti potranno essere utilizzati per un’altra diversa finalità
compatibile con quella iniziale (revisione tariffe, definizione agevolazioni e riduzioni) e per elaborazioni
statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della riservatezza.
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di
strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE
2016/679.
Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi, anche parzialmente, comporta
l’annullamento della dichiarazione venendo meno la possibilità di dar corso alle attività procedurali e di
determinare gli importi dovuti ai fini del tributo sui rifiuti (i dati contrassegnati con l’asterisco (*) sono
facoltativi ma importanti per una gestione efficace delle comunicazioni).
Comunicazione e diffusione
I dati personali non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo che tali operazioni siano
necessarie per dare attuazione a norme di legge o di regolamento.
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte
alle relative attività in relazione alle finalità perseguite, iniziali e successive.
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti che per conto del Comune svolgono le attività di
gestione dei tributi, compresa la gestione tecnica dei sistemi informativi e l’implementazione degli stessi,
e agiscono in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti con particolare riguardo alla gestione amministrativa-contabile delle relative attività e comunque
per il periodo di tempo previsto dagli obblighi di tenuta della documentazione amministrativa.
Trasferimento dati verso paesi terzi
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali,
all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
all’elaborazione rivolgendo la richiesta:
al
Comune
di
Tricesimo
in
qualità
di
Titolare
anche
mediante
indirizzo
email:
comune.tricesimo@certgov.fvg.it o protocollo@com-tricesimo.regione.fvg.it oppure
- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Tricesimo (Data Protection Officer “DPO”)
Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

