Città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

ATTENZIONE! Ai sensi dell’art. 29 del Reg. Com. TARI vigente, il
presente modulo andrà consegnato entro e non oltre 90 gg dalla
data dell’inizio variazione (*) a mezzo e-mail, fax, spedizione
postale o brevi manu, al Comune di Cernusco S/N, tramite gli
indirizzi indicati .
La mancata presentazione del documento comporterà
l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 33 del vigente
Regolamento Comunale.

PER CONSEGNA ED INFORMAZIONI
Telefono 02/9278284-403
FAX 02/9278337
email tari.cernuscosn@cemambiente.it
ORARI SPORTELLO:
LUN. 8.30/12.30 15.00/18.30
MER. E VEN. 8.30/12.30

Numero verde

800.342.266

TARI
TASSA SUI RIFIUTI
Comune di Cernusco sul Naviglio

DENUNCIA DI OCCUPAZIONE /VARIAZIONE TASSA SUI RIFIUTI
LOCALI AD USO NON DOMESTICO
(Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti approvato C.C. 21 del 07/04/2014)

UTENZE NON DOMESTICHE

(IMPRESA alla quale verrà intestata la cartella esattoriale)

IMPRESE INDIVIDUALI

-

Cognome e Nome: ___________________________________________________________

-

Luogo di Nascita: ______________________________ Data di Nascita _________________

-

Codice Fiscale/P.Iva:(obbligatorio) _________________________________________________

-

Domicilio Fiscale: Comune __________________________Via ________________________
n. ___ Tel. ______________ fax ____________ pec (obbligatoria) ____________________

SOCIETA’ O ENTI

RAGIONE SOCIALE ______________________________P. IVA __________________
C.F. _______________DOMICILIO FISCALE__________________________________
TEL.______________ FAX_____________PEC (obbligatoria)_____________________
LEGALE RAPPRESENTANTE:
-

Cognome e Nome: ___________________________________________________________________

-

Codice Fiscale: (obbligatorio) ___________________________________________________________

-

Indirizzo di residenza: Comune ____________________Via ____________________________ n. ____

Data di inizio occupazione /variazione (*1) _____/_____/_____

Attività svolta________________________________________

Categoria TARI (*) N.____

(*) Dopo aver preso visione dell’allegato “A” inserire la categoria di appartenenza dell’attività

Precedente occupante intestatario della Tassa è la ditta _______________________ che ha
versato l’imposta sino al ___/____/____

SUPERFICIE UTILE DI METRI QUADRATI CALPESTABILI (*2)
mq. ________ destinazione d’uso ____________________(produzione rifiuti speciali

□ SI

□ NO )

mq. ________ destinazione d’uso ____________________(produzione rifiuti speciali

□ SI

□ NO )

mq. ________ destinazione d’uso ____________________(produzione rifiuti speciali

□ SI

□ NO )

mq. ________ destinazione d’uso ____________________(produzione rifiuti speciali

□ SI

□ NO )

superficie scoperta operativa mq _______ (*3) superficie scoperta non operativa mq ______ (*4)

UNITA’ IMMOBILIARE
SITA IN VIA __________________________ N. ____ PIANO____ INTERNO_________

IDENTIFICATIVI CATASTALI (obbligatori)
TIPOLOGIA

FOGLIO

NUMERO
(MAPPALE)
(PARTICELLA)

SUBALT.

CAT.

PER FABBRICATI
INDUSTRIALI:

CLASSE

INDICARE SE IN USO SOLO
UNA PORZIONE

ATTIVITA’

□
□
□
□

ATTIVITA’
PERTINENZA
PERTINENZA

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

□ SI

SI
SI
SI
SI

□
□
□
□

NO
NO
NO
NO

□ NO

Se “NO” indicare le generalità del proprietario delle unità immobiliari sopraindicate.

Cognome e Nome del proprietario ________________________________________________
Residente in_________________________________________________________________
Amministratore di condominio_______________________________tel_________________
Si allegano (obbligatorio):
• copia planimetria in scala dei locali e delle aree assoggettabili
• iscrizione alla camera di commercio o all’albo degli artigiani
EVENTUALI NOTE:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ai sensi della Legge 196/03 acconsento al trattamento dei dati personali ai soli fini dell’applicazione della Tassa Rifiuti.

Data _________________

Il Denunciante ________________________
(*) NOTE ALLA COMPILAZIONE

1.

La data di inizio occupazione/conduzione è in essere, senza possibilità di prova contraria, dalla data di concessione e/o
autorizzazione, ovvero se antecedente dalla data di stipula del contratto di locazione o da quelle di presentazione della denuncia
di inizio attività o da quanto risulta dichiarato alla camera di commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la
disponibilità delle aree e dei locali in questione (at. 15).
2. Ai fini della determinazione della superficie tassabile si considerano tutti i locali e le aree scoperte operative; non soggetti alla
Tariffa i locali quali centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere,
locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili (ove non si abbia di regola la presenza umana). Sono
escluse dal calcolo delle superfici le aree a verde ed ogni altra superficie pertinenziale non coperta.
3.
Per superficie scoperta operativa si intende l’area esterna adibita a stoccaggio merce, deposito, carico/scarico, zona di
lavorazione, esposizione, sosta veicoli in attesa di consegna.
4.
Per superficie scoperta NON operativa si intende l’area esterna adibita unicamente a transito e/o manovra, posteggio/sosta
automezzi dipendenti/clienti.
In caso di smaltimento in proprio di rifiuti assimilati agli urbani, al fine di ottenere la riduzione prevista dall’art. 26 del Reg. Com. si ricorda
di fornire entro 28/02 dell’anno successivo la documentazione comprovante i kg di rifiuti smaltiti tramite ditte autorizzate durante l’esercizio
precedente. La mancata consegna della documentazione sopra indicata entro la data prevista comporterà la perdita della suddetta
riduzione.

Per tutto quello non indicato nel presente modulo si rimanda al regolamento comunale Tassa Rifiuti vigente.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/03 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, in relazione agli elementi che verranno
acquisiti, si informa che:
1.
Trattamento finalizzato all’applicazione della Tassa sui Rifiuti;
2.
Il trattamento è effettuato mediante l’inserimento dei dati negli atti inerenti la pratica e nell’archivio dell’ufficio;
3.
Il conferimento dei dati è obbligatorio;
4.
Un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità dell’applicazione della Tari;
5.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cernusco sul Naviglio nella persona del Sindaco, Legale Rappresentante pro tempore,
Responsabile del trattamento è Cem Ambiente Spa.

ALLEGATO “A”

CATEGORIE ATTIVITA’ - UTENZE NON DOMESTICHE

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13bis
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CATEGORIA ATTIVITA’
Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto
Cinematografi, Teatri
Autorimesse, Magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, Distributori di carburanti, Impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, Autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, Agenzie, Studi professionali
Banche, Istituti di credito
Negozi di abbigl, Calzature, Librerie e cartolerie, Ferramenta
Centri commerciali con negozi di abbigliamento, calzature,
libreria e cart, ferramenta con superficie complessiva
superiore ai 20.000 mq
Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze
Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere
Attività artigianali tipo botteghe:Falegname, Idraulico,Fabbro
Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali con produzione di beni specifici
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub
Mense, Birrerie, Amburgherie
Bar, Caffè, Pasticcerie
Supermercati, Pane e pasta, Macellerie, Salumi e formaggi
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, Night club

