COMUNE DI BINASCO Città Metropolitana di Milano
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI

TARI ‐ DENUNCIA DI VARIAZIONE/RICHIESTA
Da compilare per variazione nucleo/ variazione intestatario – ragione sociale / immobile tenuto a
disposizione- sfitto
1- DICHIARANTE Persona Fisica – COMPILARE SEMPRE
Cognome _______________________________ Nome ________________ Sesso _____ Comune di nascita
(o stato estero) _____________________________________ Prov .__________ Data nascita
Codice Fiscale _________________________ Tel

CAP

Residenza(via,piazza,civico)____________________________________Comune____________________ Prov.

2- DICHIARANTE Persona Giuridica
Ragione sociale___________________________________________________Codice Ateco (allegare fotocopia) ____________
Sede legale (via, piazza, civico)___________________________________________CAP
Comune di _______________________Prov._____ Codice Fiscale/P.Iva
Tel__________________________ Posta elettronica
Posta Elettronica Certificata “PEC”
Titolare/ Rappresentante Legale/Socio
Codice Fiscale ____________________ Data nascita_____________ Comune di nascita
3- VARIAZIONE NUCLEO
- Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla
composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, come risultante al primo di gennaio
dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
- Nel numero di componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità
abitativa, risultano ivi dimoranti.
- Non devono invece essere conteggiati i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di
riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari (previa dichiarazione adeguatamente
documentata, da allegare).

DICHIARA
che a far data dal ________________ il proprio nucleo familiare è composto da n ______ persone
Indicare cognome , nome e codice fiscale della persona oggetto della variazione del nucleo:

Cognome

Nome

C.Fisc
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4 - VARIAZIONE INTESTATARIO (Compilare per variazioni all'interno del nucleo familiare/ decessi/ trasferimenti
di residenza/ eredi/ variazione ragione sociale- ditta individuale )

CHIEDE
che a far data dal _________ l'avviso di pagamento ora intestato a__________________________
per l'immobile sito in Binasco Via/P.zza _______________________n. _______ int. ____ sc. ______
estremi catastali: 1. Foglio ________ Mappale ________ Sub. ________ Cat. ________
1. Foglio ________ Mappale ________ Sub. ________ Cat. ________
venga intestato a:(Dati del dichiarante) Cognome e Nome /Ditta
in qualità di: ____________________________________________________________________

5 - IMMOBILE TENUTO A DISPOSIZIONE / SFITTO
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del vigente regolamento Tari, si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali
predisposti all’uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia
elettrica, gas), ovvero di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati, o comunque ogni qualvolta
è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

CHIEDE
5 A - utenza domestica
che per l'immobile tenuto a disposizione, sfitto, e privo di occupanti sito in Binasco Via/P.zza __________________
n. _______ int. ____ sc. ______estremi catastali:
1. Foglio ________ Mappale ________ Sub. ________ Cat. ________
1. Foglio ________ Mappale ________ Sub. ________ Cat.
l'avviso di pagamento venga intestato a ____________________________ in qualità di
a decorrere dal
precedente intestatario Cognome e Nome
5 B – utenza non domestica
che per l'immobile tenuto a disposizione, sfitto, e privo di attività sito in Binasco Via/P.zza
n. _______ int. ____ sc. ______estremi catastali:
1. Foglio ________ Mappale ________ Sub. ________ Cat. ________
1. Foglio ________ Mappale ________ Sub. ________ Cat.
l'avviso di pagamento venga intestato a ____________________________ in qualità di
a decorrere dal
precedente intestatario Società/ Impresa individuale
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DICHIARA infine:
- di autorizzare, il Comune di Binasco (Mi) per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio
dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si compie nel rispetto delle
norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196.
- di aver ricevuto unitamente al presente Modello (pagina 4) copia dell'Informativa ai sensi art. 13 Regolamento
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Data ___________________

Firma del dichiarante_____________________________

L’istanza di cui sopra deve essere presentata con allegata copia fotostatica di un documento di identità del
dichiarante.

indirizzo – Via Matteotti c/o Castello Visconteo20082 Binasco (MI) Tel. 02 905781.1
mail: tributi@comune.binasco.mi.it –PEC: comune.binasco@legalmail.it – sito:
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www.comune.binasco.mi.it

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Binasco, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02/9057811 - Indirizzo PEC: comune.binasco@legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@comune.binasco.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti
di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di
legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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