TARI – TASSA SUI RIFIUTI
DICHIARAZIONE DI
OCCUPAZIONE LOCALI
UTENZA NON DOMESTICA

Comune di MAZARA DEL VALLO


PERSONA GIURIDICA
 PRIMA ISCRIZIONE

PERSONA FISICA (Ditta Individuale)

Ragione Sociale/Cognome Nome ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________
Sede/ Residenza________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|
via/piazza _________________________________________________________________ n°__________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice attività ATECO____________________Descrizione attività_________________________________
Telefono_____________________________________Fax________________________________________
e-mail o P.E.C. __________________________________________________________________________
DICHIARA
di occupare/detenere, nel territorio comunale, l’unità immobiliare e/o l’area ubicate in
via/p.zza_______________________________________________________ civico nr._________________
a titolo di

 Proprietà

 Usufrutto

 Locazione

 Altro diritto

Occupante precedente _____________________________________________________________________
Proprietario dell’immobile__________________________________________________________________
Dati catastali
FOGLIO

PARTICELLA

SUB.

CATEGORIA

SUPERFICIE IN
MQ. *

DATA INIZIO
OCCUPAZIONE

* Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (attuali destinazioni catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile è reperibile nella visura catastale,

Superfici utili dei locali ed aree ove si producono esclusivamente rifiuti speciali, tossici o nocivi, non
assimilati
TIPO LOCALI ED AREE
Superficie in MQ

COMUNICA
Che svolge attività di recupero dei rifiuti* speciali assimilati ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 22/97
(Decreto Ronchi). Il nominativo della Ditta specializzata che provvede all’asporto è il seguente:
____________________________________________________________________________________________

I

locali e le aree scoperte sono adibiti ad attività stagionale e sono occupati o condotti in via non
continuativa, ma ricorrente, per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione
rilasciata per l’esercizio dell’attività.
Data ____________________

_________________________________
firma del dichiarante

allegare copia documento di identità del richiedente

N° PROCEDIMENTO ASSEGNATO
Informativa ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il sottoscritto rilascia il consenso per l’intero
trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dalla legge e dall’informativa. I dati da me forniti saranno utilizzati esclusivamente per le procedure
amministrative e organizzative del Comune di Mazara del Vallo e verranno pertanto trattati anche in maniera informatizzata. Sono comunque fatti salvi i
miei diritti come “interessato” che si riferiscono ai dati personali trattati, previsti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

