
Servizio II – Economico Finanziario COMUNE DI CALCINAIA
UFFICIO TRIBUTI

UTENZA NON DOMESTICA

DENUNCIA DI [_] INIZIO  [_] CESSAZIONE [_] VARIAZIONE [_] RIDUZIONI ________

(IN CASO DI CESSAZIONE INDICARE SEMPRE A CHI VIENE RESTITUITO L’IMMOBILE)

TASSA RIFIUTI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. N° 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ C.F _____________________________

nato il ________________ nel Comune di ______________________________________________________ Prov________

Residente in via/p.zza/c.so_______________________________________________________________________ n._____ 

Comune ____________________________________________________Loc ____________________________ (Prov. ____ )

In qualità di ____________________________ della ditta _____________________________________________________

P. IVA/C. FISC.____________________________ sede legale in (via)_____________________________________N.______

Comune ____________________________________________________Loc ____________________________ (Prov. ____ )

Tel. _______________________ cell. _______________________________mail/pec _______________________________

DESCRIZIONE ATTIVITA’ _________________________________________________COD. ATECO ______________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’ Art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA A DECORRERE DAL _____/______/_________

  L’INIZIO DELL’OCCUPAZIONE, POSSESSO O DETENZIONE DELL’IMMOBILE 

 in via/p.za/C.so ________________________________________________________ n. ______   Composto da:

destinazione d’uso Superfici

imponibili

Superfici

escluse

Superfici miste Riferimento catastale

(Foglio               Particella                 Sub)

      

TOTALE MQ.

Titolo del possesso/detenzione:  PROPRIETA’   LOCAZIONE   USUFRUTTO  ALTRO 

Nome  e  cognome/  denominazione/  ragione  sociale  del  proprietario (se  diverso  dal

possessore)___________________________________________________________________________________________

IMMOBILE IN PRECEDENZA POSSEDUTO DA:  Cognome__________________________ Nome_______________________

ESISTE UN PASSO CARRABILE? SI □ NO □
SE SI INDICARE IL PRECEDENTE UTILIZZATORE ______________________________________________________________

   LA CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE, POSSESSO O DETENZIONE DELL’IMMOBILE

in via/p.zza/c.so ___________________________________________________________________________ n.__________

Riferimento Catastale (Fg./Part./Sub.)_______________________________________________________________per:

 per vendita dell’immobile/restituzione immobile al proprietario;



 per ristrutturazione/dichiarazione inagibilità/mancanza di allacci ai servizi di rete (acqua-luce e gas)(in questo caso

allegare idonea documentazione)

L’immobile è stato RESTITUITO/CEDUTO* a ___________________________________________(*DATO OBBLIGATORIO)

   LA VARIAZIONE DEI SEGUENTI DATI

1) DELLA SUPERFICIE O DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE

IN VIA _____________________________________________________________________________________ n. ________

Destinazione d’uso Superfici imponibili Superfici escluse Superfici miste Riferimento catastale

(Foglio/   Particella/Sub)

           /              /

          /               /

          /               /

          /               /

2) DELLA RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE: da ____________________________A______________________________

 3) DELLA PARTITA IVA: da ________________________________________a _____________________________________

  DI AVER DIRITTO ALLE SEGUENTI RIDUZIONI (barrare la voce corrispondente)

1) ENTE E/O ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO: che ha la propria sede nel Comune di Calcinaia limitatamente a

quei locali destinati esclusivamente e saltuariamente a riunione ed assemblee;

2) ORGANIZZAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO (ONLUS): che risulta regolarmente iscritta presso l’anagrafe unica del

Ministero della Finanze relativamente ai locali ed alle aree scoperte utilizzate a solo scopo istituzionale;

3) NUOVA ATTIVITA’ COMMERCIALE: relativamente ai locali situati nei centri commerciali naturali e per i primi tre

anni di attività compatibilmente con lo strumento urbanistico vigente;

NOTE__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

SOTTOSCRIZIONE (D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 - art. 38 comma 3)

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

INDIRIZZO AL QUALE SI VUOLE RICEVERE LA FATTURA (SE DIVERSO DA SEDE LEGALE)

Presso __________________________________________________via\p.zza ___________________________________________N.____

Loc. _____________________________________ Cap _________ Città ___________________________________________ prov. _____

Trattamento dei dati personali:  Il Titolare del trattamento è il Comune di Calcinaia, P.I. 00357960509 C.F 81000390500, con sede in Piazza Indipendenza 7, 56012

Calcinaia (PI). Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (informativa) il Titolare informa che i dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE

2016/679 per le seguenti finalità:

i) perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi;

ii) dare esecuzione ad un contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

iii) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione

sociale.  Il testo integrale dell’informativa è allegato ai contratti e, in ogni caso, è disponibile al seguente indirizzo web www.comune.calcinaia.pi.it  

Calcinaia, ______________________________________  Firma UTENTE ______________________________________________________

56012 CALCINAIA (Pisa) – Piazza Indipendenza – 0587.265456/466– Fax 0587.265424 – P.IVA 0035796 050 9
sito web: www.comune.calcinaia.pi.it – e-mail: tributi@comune.calcinaia.pi.it -   

 pec: comune.calcinaia@postacert.toscana.it
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