AREA FINANZIARIA
Servizio Tributi
UFFICIO TRIBUTI

QUESTIONARIO TASSA RIFIUTI
(compilare un questionario per ogni immobile occupato/detenuto)

NOMINATIVO CONTRIBUENTE
(indicare l’intestatario Tari)
________________________________________________________________________

Codice fiscale (legale rappresentante)
________________________________________________________________________
P.IVA___________________________________________________________________
Rif. Telefonico
Cell._____________________________________________________________________
PEC_____________________________________________________________________
IMMOBILE PER IL QUALE È DOVUTA LA TASSA RIFIUTI SOLDI URBANI:

Ubicazione Via/P.zza
__________________________________________________________________________
Tipologia di attivita’ svolta
____________________________________________________________________________
Quesito “A” –L’immobile da Lei occupato è (barrare con la “X” il titolo di diritto reale):





in proprietà;
in usufrutto
in affitto;
in altro diritto reale di godimento (uso, comodato, etc.)
_________________________________________________________________________

Quesito “B” Tipologia di occupazione:

____________________________________________________________________________
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1ccupazione per attività commerciale;

O

2ltra tipologia di
occupazione_____________________________________________________;

A

Quesito “C” Destinazione d’uso dell’immobile:
DESCRIZIONE DEI LOCALI:
A) Uffici e servizi

Foglio_____ Part.________ Sub._____Ctg____ mq. ___________

B) Area vendita

Foglio_____ Part.________ Sub._____Ctg____ mq. ___________

C) Deposito

Foglio_____ Part.________ Sub._____Ctg____ mq. ___________

D) Aree scoperte pertinenziali o accessorie
E) Altro _______________

mq. ___________

Foglio_____ Part.________ Sub._____Ctg____ mq. ___________

TOTALE superficie occupata

mq. -----------------

ZONE ESENTI DICHIARATE:



Presenza di superficie NON tassabile in quanto vengono prodotti rifiuti speciali
non assimilabili agli urbani per le quali e’ stata depositata planimetria con
indicazione del ciclo di produzione da cui si evince la tipologia di lavorazione e
relativo contratto di rifiuti speciali

TOTALE
MQ
TASSAZIONE_________________________

ESCLUSI

DALLA

ATTENZIONE: Se la sezione DATI CATASTALI non e’ stata compilata deve
essere barrata una delle seguenti caselle:
Immobile non ancora iscritto al Catasto

Utenza non relativa ad un immobile o Immobile non iscrivibile in Catasto
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NOTE DEL
DICHIARANTE________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Il proprietario dell’immobile è il
Signor/ra_________________________________________________________

nato/a
a_____________________________________________________________il_______

Codice
fiscale_________________________________________________________________

Data______________________

FIRMA e TIMBRO

___________________________
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Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000 nonché sanzionate ai
sensi del D. Lgs n° 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

DATA_______________________ FIRMA LEGGIBILE _________________________________________

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.196/2003
Gentile Signore/a,
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

I dati da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante, per le finalità istituzionali dell’Ente.
Il trattamento comporterà la raccolta, l’elaborazione, il raffronto, l’archiviazione e la comunicazione ad Enti istituzionali della PA
individuati con norma di Legge o di regolamento.
Il trattamento sarà effettuato con l’utilizzo di procedure manuali o informatizzate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’Art. 1 comma 6 della legge 296 del 27.12.2006 e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati
comporterà la pena pecuniaria da € 51,65 a € 258,23 secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 2 del D.Lgs. 507/1993 come modificato
dall’art. 12 del D.Lgs. 473/1997.

Il titolare del trattamento è il Comune di Maiori con sede in via Corso reginna, 72 – Maiori (SA).
Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria, Dr ssa Roberta De Sio.
I dati saranno trattati dagli incaricati individuati dal Responsabile del trattamento e comunicati all’Agenzia delle Entrate, ai sensi
della Legge 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 106.

Al titolare del trattamento o al responsabile, Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del D.lgs.
n.196/2003.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Roberta De Sio
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