COMUNE DI GRADO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SOCIALE – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO TRIBUTI

TASSA RIFIUTI (TARI)

DICHIARAZIONE

[

] ORIGINARIA [ ] VARIAZIONE

PERSONA FISICA
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

tel.

Domicilio Fiscale: Città

CAP

Via

Prov.
n.

Email

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
Denominazione/Ragione Sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

Email

tel.

Domicilio Fiscale: Città

CAP

Via

Prov.
n.

RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Residenza

tel.

: Città
Via

CAP

Prov.
n.

DICHIARA
agli effetti dell’applicazione della tassa rifiuti
di occupare o condurre dalla data del _________
i locali ed aree come descritti nel presente modello:
DATI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI:
1) Foglio

Mappale

Sub.

Via

Nome Condominio (se del caso)
Locali adibiti a:
2) Foglio

mq.
Mappale

Sub.

Via

Nome Condominio (se del caso)
Locali adibiti a:
3) Foglio

mq.
Mappale

Sub.

Via

Nome Condominio (se del caso)
Locali adibiti a:

mq.

4) Aree scoperte operative (solo per l’esercizio di attività)

mq.

5) Proprietario dell’immobile
Residente a

Via

n.

6) Subentro al Contribuente
Elencazione delle altre persone componenti il nucleo familiare o convivenza che occupano o detengono o dimorano nei
locali oggetto della presente denuncia.
Nominativo e residenza
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Relazione di parentela

Note:

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
nell’esercizio di pubblici poteri sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Titolare del trattamento dei suoi dati è il
Comune di Grado, Piazza Biagio Marin n.4; Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell'Area Economico FinanziariaServizi alla Persona. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a
disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di
informativa sono disponibili presso il Servizio Amministrativo Trasparenza Anticorruzione e pubblicati sul sito web del Comune di Grado
(www.comunegrado.it/AmministrazioneTrasparente/Altri contenuti-Privacy).

Data
Firma

