COMUNE DI RESCALDINA
Città Metropolitana di Milano
Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it
Ufficio Tibuti – tel. 0331/467818 – tributi@comune.rescaldina.mi.it

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – UTENZE DOMESTICHE

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
Ai sensi della L. 147/2013 e successive modificazioni
DATI RELATIVI ALL'OCCUPANTE/DETENTORE ed agli altri soggetti responsabili solidalmente
Il sottoscritto (cognome)

(nome)

Nato a

prov.

il

Residente a
in via
Codice

Fiscale

Tel. Fisso

cellulare

e-mail

pec

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA

DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE (se diverso)
Il sottoscritto (cognome)

(nome)

Nato a

prov.

il

Residente a
in via
Codice Fiscale

Elencazione delle altre persone occupanti l'unità abitativa
Nominativo

Residenza

Data e luogo di
nascita

Codice Fiscale

Relazione di
parentela

Quadro A – DATI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI AD USO ABITATIVO
TIPO DI
DENUNCIA

DATA DI INIZIO
UBICAZIONE

INDIRIZZO UBICAZIONE

RIPARTIZIONE INTERNI
Cucina

MQ.

Bagni

MQ.

Camere

MQ.

Sale

MQ.

PROPRIETA'

Corridoi

MQ.

LOCAZIONE

Scale

MQ.

USUFRUTTO

Ripostigli

MQ.

ALTRO

Cantine

MQ.

Solai

MQ.

Box

MQ.

Altro

MQ.

TOTALE

MQ.

ORIGINARIA

TIPO DI OCCUPAZIONE

Quadro B – ESTREMI CATASTALI
• ABITAZIONE
foglio

mappale/particella

subalterno

foglio

mappale/particella

subalterno

• PERTINENZE
foglio

mappale/particella

subalterno

foglio

mappale/particella

subalterno

Allegati obbligatori:
• Copia del contratto di compravendita in cui siano evidenziati TUTTI i riferimenti
catastali;
• Copia del contratto d’affitto registrato (o della disdetta anticipata del contratto) in cui
siano evidenziati TUTTI i riferimenti catastali;
• Fotocopia carta d’identità.
ATTENZIONE: LE DOMANDE PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA OVVERO INCOMPLETE
NON VERRANNO ACCETTATE!

E’ OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DI TUTTI I CAMPI.

NOTE PER LA COMPILAZIONE
Si precisa che la superficie da dichiarare è quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
Si devono includere tutte le aree coperte (box, cantine, mansarde, tettoie, ecc.), mentre sono
escluse le aree scoperte (balconi, posti auto scoperti, giardini, cortili, ecc.).
Vengono escluse anche le zone dei sottotetti con altezza inferiore a m. 1,50 e i locali
stabilmente riservati a impianti tecnologici (centrali termiche, cabine elettriche, ecc.).
NOTE INFORMATIVE
Per il ritiro dei sacchi, il contribuente potrà presentarsi presso lo Sportello Igiene Urbana negli
orari di apertura previsti annualmente, dopo 10 giorni dalla protocollazione della presente
pratica.
INFORMATIVA SINTETICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.13 – Regolamento U.E. 679/2016
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rescaldina contattabile all’indirizzo
info.@comune.rescaldina.mi.it; a seconda del servizio utilizzato raccogliamo e trattiamo i dati
personali riportati nel presente modulo al fine dell'applicazione della TARI e dello svolgimento
del servizio d'Igiene Urbana.
Si raccolgono i dati personali per poter fornire i servizi richiesti. Il conferimento dei dati previsti
dalla normativa che regola il servizio è obbligatorio. Si richiede l’esplicito consenso solo per
trattare dati diversi da quelli necessari per adempiere ad obblighi legali, eseguire contratti o
svolgere compiti di interesse pubblico, compresa la ricerca storica. I dati vengono trattati con
sistemi informatici e non, per il tempo necessario alla prestazione del servizio e/o il pagamento
del tributo e conservati per il periodo previsto dalla normativa sulla documentazione
amministrativa.
In aderenza agli obblighi di legge i dati potranno essere trasmessi alle aziende per lo
svolgimento del servizio di Igiene Urbana, alle società di elaborazione dati, stampa e
postalizzazione, alle società per accertamenti e/o riscossione del tributo, all'Agenzia delle
Entrate; in caso di richieste legali o per prevenire o reprimere la commissione di un reato,
possiamo fornirli ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria.
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento di accedere e/o rettificare i dati
personali e di limitarne il trattamento. Per i dati che non siano trattati per l’adempimento di
obblighi legali o al fine di svolgere un compito di pubblico interesse è possibile chiederne la
cancellazione (diritto all’oblio), ed opporsi al trattamento a meno che non sia svolto per finalità
di ricerca storica o statistica con finalità di interesse pubblico. E’ possibile proporre reclamo a
un’Autorità di controllo.
Per una informativa dettagliata rivolgersi al Titolare del trattamento; inoltre per qualsiasi
informazione relativamente alla privacy, alla protezione dei dati è possibile fare richiesta scritta
utilizzando i contatti indicati nella presente scrittura o contattando il Responsabile della
Protezione
dei
Dati
nominato,
Dott.
Stefano
Bacchiocchi
all’indirizzo
info@consulentiassociati.net.

Rescaldina, lì
(Firma del dichiarante)

