COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine
P.zza del Municipio, 1 – 33058 San Giorgio di Nogaro
Cod.Fisc. e Partita I.V.A. 00349150300

SERVIZIO TRIBUTI
DICHIARAZIONE T.A.R.I TASSA RIFIUTI
UTENZE NON DOMESTICHE
□ ORIGINARIA

□ VARIAZIONE

□ CESSAZIONE

DECORRENZA DAL:

CONTRIBUENTE (sarà soggetto passivo del tributo)
Denominazione o Ragione Sociale:
Partita I.V.A. o C.F.
Sede Legale (ovvero Domicilio Fiscale)

(

Indirizzo

) CAP

nr.

Telefono

Indirizzo e-mail

Indirizzo PEC
Il/la sottoscritto/a ________________________,residente in __________________________
in qualità di (natura della carica) _________________________________________________
Ai fini del tributo D I C H I A R A
a norma dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del medesimo
D.P.R.:

IDENTIFICATIVI CATASTALI DEI LOCALI:
SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA

CLASSE

TITOLO □ PROPRIETARIO □ LOCATARIO □ CONCESSO IN COMODATO □ ALTRO
NOMINATIVO PROPRIETARIO (se diverso dall’occupante): ____________________________

Tel 0431/623646 - 0431/623645

E-mail tributi@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it

Pec comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it

______________________________________________________________________

CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’

(vedi elenco)

TIPO ATTIVITA’ ESERCITATA
CODICE ATECO
LOCALI ED AREE COPERTE
Via

Nr.
SUPERFICIE
UTILE MQ.

DESTINAZIONE D’UDO

Scala/Piano/Interno

/

CODICE CER PER
RIFIUTI SPECIALE NON
ASSIMILABILI

/

CODICE CER PER
RIFIUTI SPECIALI
ASSIMILABILI

Ufficio/Sale riunioni
Area di vendita
Servizi Igienici/Spogliatoi
Corridoi/ingressi/scale
Depositi/magazzini
Area
produttiva/laboratorio
esclusa la zona occupata da
macchinari
Zona occupata da macchinari
Bar/ristorante/mense
Alberghi con/senza ristorante
Negozi
Altro
AREE SCOPERTE
Via

Nr.

Scala/Piano/Interno

/

/

Area scoperta operativa
Parcheggi
Area di Manovra
Giardini ed aree verdi
Altro
Per superficie utile si intende la superficie da muro a muro (non conteggiare quella parte di superficie dei locali in cui
l’altezza sia inferiore a m 1,50)

CONVENZIONE DITTA AUTORIZZATA allo smaltimento dei rifiuti, anche in parte (allegare
idonea documentazione)
□ TOTALE
□ PARZIALE
Ditta che provvede al ritiro:
P.IVA
Discarica dove vengono smaltiti:
□ ART. 25 COMMA 10 DEL REGOLAMENTO
10. A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento
dell’attività, ove non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di
superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la
superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all’intera superficie dell’attività
le seguenti riduzioni percentuali:
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% di riduzione della superficie
percentuali da definire

Categoria di attività
farmacie

5

distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di
locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione
rifiuti)
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e
odontotecnici e laboratori di analisi

10
15

lavanderie a secco e tintorie non industriali

15

attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine

30

Falegnamerie

30

attività artigianali di tipografie, serigrafie stamperie, laboratori
per incisioni e vetrerie, carpenterie e analoghi

20

attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie

50

laboratori
di
analisi,
fotografici,
odontotecnici, di altre specialità

eliografici

radiologici,

15

produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose

10

lavorazione materie plastiche e vetroresine

10

Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)

80

4. Le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti sono riconosciute solo ai contribuenti
che indichino le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al
successivo art. 37 e che forniscono idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione
dei predetti rifiuti e il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di
esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a
destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di
rifiuti speciali, la predetta esenzione non potrà avere effetto fino a quando non sarà presentata
la relativa indicazione nella dichiarazione.
ESCLUSIONI/ESENZIONI
DICHIARA che i locali sopra indicati sono in condizione di NON UTILIZZABILITA’ dovuta a:
□ locali completamente privi di ogni forma di arredamento, non utilizzabili e privi di utenze
□ locali oggetto di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione ecc…
(pratica edilizia/DIA/SCIA rilasciata il
nr.
)
□ locali inagibilie e/o inabitabili

RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI
RICHIEDE la riduzione del tributo ed all’uopo dichiara:
□ che i locali oggetto della denuncia sono tenuti a disposizione per USO STAGIONALE o uso
discontinuo ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell’anno (riduzione pari al 20%)
□ che la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto
servita è superiore a 500 (cinquecento) metri lineari. La distanza è determinata in base alla
lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta la pubblico transito, dal punto di
immissione della proprietà privata ove i rifiuti sono prodotti al sito di raccolta (riduzione pari
al 60%)
□ che i rifiuti assimilati sono AVVIATI AL RICICLO (all.doc.) art. 32 del Regolamento
□ TOTALE

□ PARZIALE

□ Ditta che effettua il riciclo

□ Riutilizzo all’interno dell’azienda – specificare il tipo di rifiuto e come viene riutilizzato:
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CATEGORIE CLASSIFICAZIONE ATTIVITA’:
1

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto

16

Banchi di mercato beni durevoli

2

Cinematografi e teatri

17

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

18

4

Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi

19

Carrozzeria,autofficina,elettrauto

5

Stabilimenti balneari

20

Attività industriali con capannone di produzione

6

Esposizioni,autosaloni

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

7

Alberghi con ristorante

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

8

Alberghi senza ristorante

23

Mense, birrerie, amburgherie

9

Case di cura e riposo

24

Bar, caffè, pasticceria

10

Ospedali

25

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

11

Uffici,agenzie,studi professionali

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

12

Banche ed istituti di credito

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio

13

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

28

Ipermercati di generi misti

14

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze

29

Banchi di marcato generi alimentari

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli, ombrelli

30

Discoteche, night club

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,
estetista
Attività artigianali tipo botteghe:falegname,
idraulico, fabbro elettricista

MOTIVI DELLA CESSAZIONE
□ cessata locazione, i locali sono stati restituiti al proprietario il Sig./ditta
□ cessata locazione nei locali subentra il Sig.
□ vendita dell’immobile al Sig.
□ Altro

Data

Firma

____________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo
alla protezione del dato personale.
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e
delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque
tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel
rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per
l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la
riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti
sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di
comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio
specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di San Giorgio di Nogaro (UD)
Indirizzo: Piazza del Municipio, 1 - 33058 - San Giorgio di Nogaro (UD)
Pec: comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it
Telefono: 0431 623611
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
BOXXAPPS SRL
Email: dpo@boxxapps.com
Pec: boxxapps@legalmail.it
Telefono: 800 893984
Elenco delle finalità trattate
Gestione tributi
- Gestione dell’attività di applicazione e riscossione dei tributi comunali;
- Protocollazione, archiviazioni – Entrate;
- Verifica Anagrafe Tributaria, banca dati catastale, segnalazioni e interscambio di dati con l’Agenzia delle Entrate;
- Riscossione coattiva;
- Notifiche previste per legge;
- Contenzioso tributario dinanzi alla Commissione Provinciale, Regionale e Corte di Cassazione;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Abaco Spa, Boxxapps Srl, Insiel Spa, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia Spa; Guardia di Finanza; Organi di Polizia
Giudiziaria; Commissione Tributaria Provinciale, Regionale, Corte di Cassazione, Consorzio di Bonifica, Cafc Spa, Tesoreria, Società
esterne incaricate dell’accertamento dei tributi comunali.
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del richiedente, in assenza del
quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile
consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

Data
____________________________
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Firma
____________________________
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