TASSA SUI RIFIUTI – TARI
DENUNCIA DI OCCUPAZIONE

ATTIVITA’

(denuncia valida ai fini TARSU / TARES per periodi precedenti il 01/01/2014)

Al Comune di MAGNAGO
Servizio Tributi

OGGETTO: Denuncia TARI per occupazione locali/aree adibiti ad attività.
Il tributo è dovuto per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale.
Sono tenuti a presentare denuncia coloro che iniziano una nuova attività in Magnago, variano la
superficie di locali già occupati, cambiano la destinazione d’uso degli stessi o subentrano ad altre attività.
La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte (fronte/retro) e presentata direttamente agli uffici
comunali - Piazza Italia, 1 – Magnago – o spedita per posta tramite raccomandata A/R o inviata in via
telematica con posta certificata, allegando copia documento d’identità fronte e retro.

DENUNCIA DI:

nuova occupazione

variazione

cessazione

Il sottoscritto/a __________________________________________C.F.__________________________
Nato/a____________________________________________il_________________________________
Residente a ____________________________ in via________________________________________
In qualità di________________________ della DITTA ________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA___________________________recapito telefonico______________________
@ mail _____________________________________________________________________________
Posta certificata PEC __________________________________________________________________
Con sede legale a_____________________________via_______________________________________

DICHIARA
di occupare

cessare di occupare l’immobile in Via ____________________________n.________

-

dal giorno__________________________________________________________________________

-

svolgendo attività di_________________________________________________________________

-

sulla superficie complessiva di mq.____________________ secondo le destinazioni d’uso, i metri
quadrati calpestabili, i dati catastali riportati sul retro del presente documento

in qualità di

proprietario

usufruttuario

locatario

altro titolo

- di subentrare a ______________________________________ (denominazione del precedente occupante)
- che il proprietario dei locali è _______________________________________________________________
- di cessare l’occupazione dell’immobile sito in Magnago in Via_____________________________________

FG

MAPP.

SUB.

CAT.

ATTIVITA’ CALPESTABILE IN MQ.

Allega copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell’Agenzia del Territorio.

NEL CASO DI CESSAZIONE
A tal fine dichiara:
di essersi trasferito a ______________________________________________________
di aver chiuso l’attività in data ______________________________________________
di aver venduto o di aver locato gli immobili a _____________________in data ___________
con atto n._____________________
altro________________________________________________________________________

Prende atto che il Comune di Magnago si riserva la facoltà di verificare le superfici sopra indicate anche
tramite l’utilizzo delle piattaforme informatiche denominate “Portale per i Comuni” e “Sistema di
interscambio” riservandosi l’applicazione delle sanzioni nel caso di dichiarazione infedele.
Dichiara inoltre di avere ottenuto le informazioni preventive di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 in
particolare:
- i dati personali, forniti compilando la dichiarazione, saranno conservati dal gestore del tributo e
trattati dallo stesso con la massima riservatezza; tali dati saranno utilizzati per rendere
possibile l’erogazione dei servizi previsti e per eventuali comunicazioni all’utenza, inerenti il
servizio stesso;
- come prescritto dalla normativa del D. Lgs 196/2003 vengono utilizzati accorgimenti tecnici
organizzativi e logistici che hanno per obiettivo la prevenzione di perdite anche accidentali,
alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati.

Data ______________________________

Servizio Tributi – Settore Amministrativo e Finanziario
@ mail:
info@comune.magnago.mi.it
Posta certificata PEC: info@pec.comune.magnago.mi.it
www.comune.magnago.mi.it
Tel. 0331 – 658305

Fax 0331- 306205

firma_______________________________________

