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

DICHIARAZIONE TARI
(se il dichiarante è proprietario)
1‐ DICHIARANTE PERSONA FISICA
Cognome____________________________________Nome___________________________ Sesso_____
Comune di nascita (o stato estero)________________________________________ Prov.
Data nascita___________________Codice Fiscale________________________ Tel
CAP ________ Residenza (via, piazza, civico)
Comune____________________________Prov.______E‐mail____________________________________
2‐ DICHIARANTE SOCIETA’ O IMPRESA INDIVIDUALE
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______________

DICHIARA
3 –EVENTUALI COMPROPRIETARI
_________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)
(% proprietà)
4 ‐ TIPO DICHIARAZIONE
DECORRENZA DAL ______________________UTENTE PRECEDENTE____________________________
Data rogito
Data assegnazione cooperativa
Data occupazione (se antecedente il rogito)
CESSAZIONE DAL _______________________ UTENTE SUBENTRANTE____________________________
Trasferimento residenza/ sede attività
vendita immobile
5A – UTENZA DOMESTICA di via __________________________________________piano__________
PARTICELLA
CATEGORIA
CLASSE
SUPERFICIE
FOGLIO
SUB.
USO
MAPPALE
(lettera)
(numero)
CALPESTABILE MQ.
1) ABITAZIONE
2) CANTINA
3) BOX
4) POSTO AUTO COPERTO
5) POSTO AUTO SCOPERTO
6) ALTRO
1

Il nucleo familiare convivente è composto da n. ______ persone, come risulta dallo stato di famiglia.
Data di decorrenza o cessazione della residenza anagrafica nell’immobile N.1 _________________
Data di decorrenza o cessazione della pertinenza dell’immobile N.3/4/5 _________________
5B – UTENZA NON DOMESTICA di via ___________________________________________piano________
SUPERFICIE
CATEGORIA
PARTICELLA
CATEGORIA
CLASSE
COPERTA
FOGLIO
SUBALTERNO
***(tabella cat.)
MAPPALE
(lettera)
(numero)
CALPESTABILE
IN MQ.

SUPERFICIE
SCOPERTA
OPERATIVA
IN MQ.

6‐ TITOLO di possesso dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani:
PROPRIETA’
USUFRUTTO
COMODATO ALTRO (specificare) _____________
NOTE : ______________________________________________________________________________________
L’istanza di cui sopra deve essere presentata con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.
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 3) copia dell'Informativa ai sensi art. 13 Regolamento
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
DATA

________________

Firma del DICHIARANTE
___________________________________

(***) Tabella categorie
ATTIVITA’
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri, emittenti radiotelevisive
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie
6. Esposizioni ed autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli e antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli, posteggi mercato
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste,
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria
personale responsabilità, dichiara l’occupazione o la conduzione della suddetta utenza.
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: www.comune.binasco.mi.it
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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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