Comune di Vernate
Città Metropolitana di Milano
P . za I V N o ve m b r e 2 – C A P 20080
C . F . 801 003 501 58 – P . I V A 063 011 201 57
T e l 02.90.01.32.1 – F a x 02.90.01.32.40
P.E.C. comune.vernate@pec.regione.lombardia.it
E-Mail tributi@comune.vernate.mi.it

DICHIARAZIONE APERTURA UTENZE NON DOMESTICHE
ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - art. 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.
(Si prega di scrivere in stampatello)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….…………………….
Nato/a a ……………..……………………………………. Il ……………………….……….……………..
residente a ……………………………… in via ………………………………………………… n. ……
Codice fiscale
Rec. Telefonico ............................................ E-mail ………………………………..…………………….
Pec………………………………………………………………..…………..………………………………...
In qualità di ……………………………………… della ………………………..……………………………
sede legale a …………………………..… in via ………………………………………………… n. …...
Partita Iva

Codice ATECO …..………………………

Ubicazione dei locali:
Via ………………………………………………………..…… n° ….…...…….. interno n° ……….
Il/La sottoscritto/a, relativamente ai locali di nuova occupazione indicati nella presente denuncia,
dichiara di essere:
[ ] proprietario [ ] affittuario
Dati del proprietario:
Nominativo ……………………………………………….....................................................................
Nato/a a …………………………………………………………. Il ………………………………………
Residente a ………………………………….. in via ……………………………………………. N. …..
L’occupazione decorre dal: ………………………………………………………………………………

Dati catastali
Cod Classificazione
1
2

Foglio

Stabilimenti balneari

4

Esposizioni, autosaloni

5

Alberghi con ristorante

6

Alberghi senza ristorante

7

Case di cura e riposo

8

Uffici e agenzie

10
11
12
13
14
15
16

Sub.

Cat.

Rendita
catastale

Destinazione
Mq
d’uso

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori
carburanti, impianti sportivi

3

9

Particella

Banche, istituti di credito e studi
professionali
Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficina,
elettrauto
Attività industriali con
capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione
beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

17

Bar, caffè, pasticceria

18

Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio

21

Discoteche, night club

Note e precisazioni…………………………………………………………………………………………..
……………………………………….…………………………………………………………………………
Consapevole delle conseguenze civili e penali applicabili in caso di dichiarazioni false, attesto che quanto sopra
dichiarato corrisponde a verità.
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/16 e si dichiara di aver preso visione della relativa
informativa disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale www.comune.vernate.mi.it

Data ___________________
IL DENUNCIANTE
__________________________________________

