All’Ufficio Tributi
del Comune di Vedano al Lambro
Largo Repubblica, 3
20854 Vedano al Lambro (MB)

TASSA RIFIUTI – DENUNCIA UTENZA NON DOMESTICA
La società / ditta
PARTITA IVA

CODICE FISCALE

tel.

cell.

e-mail

PEC

fax

Sede legale: via

città

Sede attività: via

città

Recapito per l’invio degli avvisi
ordinari di pagamento:

Sede attività

Sede legale

oppure al seguente indirizzo e-mail:
Tale scelta sostituisce l’invio in formato cartaceo. Il sottoscritto dichiara che l’indirizzo e-mail indicato è valido e riferibile al
contribuente, sollevando il Comune da ogni responsabilità per eventuali problemi di recapito non imputabili allo stesso.

Titolare / Legale
Rappresentante:

Cognome

Nome

Cod. Fiscale

nato il

Residente a

in via

a

Scopo sociale /
descrizione attività:
Categoria di utenza dell’attività
svolta in prevalenza (vedasi Tabella):

codice ATECO

DICHIARA
1) di occupare o tenere a propria disposizione dal
Affitto

Proprietà

Usufrutto

i locali e le aree sotto indicate:

Altro:

via
CATEGORIA
Aree tassabili
Coperte (mq):

n.
FOGLIO
Aree scoperte
operative (mq):

MAPP.
Aree scoperte non
operative (mq):

SUB.
Aree esenti (mq):
da regolamento TARI*

oppure:

2) dal

di trasferire la sede di esercizio dell’attività nella seguente:

Affitto

Proprietà

Usufrutto

Altro:

via

n.

CATEGORIA

FOGLIO

Aree tassabili
Coperte (mq):

Aree scoperte
operative (mq):

MAPP.

SUB.
Aree esenti (mq):

Aree scoperte non
operative (mq):

da regolamento TARI*

oppure:

3) dal

di variare la superficie da:

a:

oppure:

4) dal

di cambiare la denominazione/ragione sociale nella seguente:

oppure:

5) dal

di cessare l’attività sul territorio comunale.
A tal fine dichiara che i locali precedentemente occupati:

sono stati venduti a
sono stati restituiti al proprietario

rimangono a propria disposizione

COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE
(ed eventuali richieste di riduzione ai sensi del regolamento TARI*) :

*Il vigente regolamento per la disciplina della TARI (Tassa Rifiuti) è consultabile dal sito istituzione del
Comune www.comune.vedanoallambro.mb.it nella sezione “Trasparenza Rifiuti” o nella sezione “TARI”

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che le indicazioni fornite sono rispondenti alla verità.
Si impegna inoltre a comunicare nel più breve tempo possibile ogni variazione dei propri dati di recapito e
della propria situazione da cui consegua un diverso ammontare del tributo
Vedano al Lambro,
FIRMA
___________________________________
ALLEGATI DA PRESENTARE:
- SCIA
- Planimetria dei locali con l’indicazione delle modalità di utilizzo degli spazi
- Contratto di affitto immobili
- Documentazione per l’eventuale richiesta di riduzione

Accesso alla piazzola ecologica:
le utenze non domestiche possono accedere mediante la CEMCARD da ritirare presso l’Ufficio Tecnico.
Spazio riservato all’ufficio

TABELLA delle categorie di utenze non domestiche
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro,
elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgherie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa
e qualitativa a produrre rifiuti.

~ UFFICIO TRIBUTI ~
Largo Repubblica, 3 – 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB)
II piano. Orari di apertura al pubblico:

lunedì 9.00-12.30 - mercoledì 9.00-12.30 e 15.00-17.00 - venerdì 9.00-12.00

telefono: 039-2486363; 039-2486339; fax: 039-491786
e-mail: tributi@comune.vedanoallambro.mb.it - riverso@comune.vedanoallambro.mb.it

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
______________________________________________________________________________________________
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vedano al Lambro che potrà essere contattato ai seguenti
riferimenti:
-telefono 03924861
-e-mail protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it
-indirizzo PEC comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comune.vedanoallambro.mb.it.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati
dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie
funzioni istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto
di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento
e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili
ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

