Comune di Casoli
(Provincia di Chieti)

Al Comune di CASOLI
Ufficio Tributi
Via Frentana, 30
66043 CASOLI (CH)

TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

SCHEDA DI DENUNCIA
UTENZE NON DOMESTICHE
DENUNCIANTE (Compilare sempre)
CODICE FISCALE __________________________ TELEFONO __________________
COGNOME ____________________________________________________________
NOME _______________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA _______________________ DATA DI NASCITA _____________
RESIDENZA ___________________________________________________________
QUALIFICA____________________________________________________________
PROPRIETARIO (Compilare se diverso dal Denunciante)
CODICE FISCALE __________________________ TELEFONO __________________
COGNOME ____________________________________________________________
NOME _______________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA _______________________ DATA DI NASCITA _____________
RESIDENZA ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ENTE,
ISTITUZIONE,
ASSOCIAZIONE,
ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATA

SOCIETA’

O

ALTRA

_ PROPRIETARIO
_ AFFITTUARIO
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ____________________CODICE ATECO______
DENOMINAZIONE______________________________________________________
SEDE PRINCIPALE, LEGALE O EFFETTIVA: _________________________________
SCOPO SOCIALE O ISTITUZIONALE DELL’IMPRESA___________________________
CARICA RICOPERTA DAL DENUNCIANTE: ___________________________________

Comune di Casoli
(Provincia di Chieti)

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di
culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e 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 ed Istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti,
tappeti,
cappelli
e
ombrelli,
antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
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
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta,
macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

Sub

Particella

Foglio

Categoria

DESTINAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

Superficie
tassabile
Mq..

DESTINAZIONE
D’USO

DATI RELATIVI AI LOCALI
SITI IN Via __________________________ N. ___ Int.___
OCCUPATI O DETENUTI CON DECORRENZA DAL:_________________
RIFERIMENTI
CATASTALI

Comune di Casoli
(Provincia di Chieti)

_
_
_
_
_
_

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
Aree scoperte operative (utilizzate
nell’esercizio di attività commerciali, artigianali,
industriali, ecc.)
1
1

PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO
1) Locale: diverso da aree scoperte adibito ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai
competenti organi per l’esercizio dell’attività.
Licenza o autorizzazione n.__________, in data ____________________ . . . _
2) Locale produttivo di rifiuti speciali__________________________________

_

DICHIARA
_ trattasi di nuova iscrizione;
_ trattasi di locali e/o aree scoperte che si aggiungono a quelle di Via
_____________________________ n. _____ intestate al sottoscritto;
_ che attualmente l’utenza TARI è intestata a:
Cognome _________________________________ Nome ____________________
nato a ______________________________________________ il _____________.
Data ____________________

IL DICHIARANTE
________________________

Si allega:
_ Fotocopia delle planimetrie dei locali in scala;
_ In caso di produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani: formulari di
identificazione dei rifiuti controfirmati da soggetto autorizzato e/o modello unico di
dichiarazione; fatture che comprovano lo smaltimento; eventuale copia del contratto di
smaltimento con ditta specializzata.

Comune di Casoli
(Provincia di Chieti)

•

La firma in calce alla presente domanda è stata apposta in mia presenza previo
accertamento dell’identità del dichiarante mediante esibizione di:
Carta d’identità n°________________ rilasciata da ________________________.
Patente n°______________________ rilasciata da ________________________.
Personalmente conosciuto.

Casoli, lì __________________
L’IMPIEGATO ADDETTO
____________________

Si allega copia fotostatica del documento di identità (nel caso in cui l’istanza sia
presentata tramite il servizio postale).

Note:
1. In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché
alla libera circolazione di tali dati e D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati
personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così
come aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018, si informa che tutti dati personali, compresi i così detti
“dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità e nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi,
che tali dati saranno trattati unicamente dai soggetti autorizzati e per l’espletamento delle attività
in oggetto in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, che in ogni momento
possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo ai contatti indicati nel presente
documento, che l’informativa estesa contenete tutte le informazioni previste sul trattamento dei
dati
personali
è
pubblicata
e
visionabile
sul
sito
web
ufficiale
al
link:
http://www.comune.casoli.ch.it/web/files/2018/10/Informativa-Privacy-di-Ente-Casoli.pdf;
2. il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro-tempore del Comune di Casoli, domiciliato, ai
fini della presente informativa, a Casoli in Via Frentana, 30;
3. il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Economico-Finanziario,
domiciliato, ai fini della presente informativa, presso il Settore Economico-Finanziario in Via
Frentana, 30.
In caso di dichiarazione falsa o mendace o, comunque, non rispondente al vero in sede di
autocertificazione sono applicate le disposizioni di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

