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COMUNE DI MAGNAGO  
Città Metropolitana di Milano  

                    AL COMUNE DI MAGNAGO 
            Servizio Tributi 
 

DENUNCIA DI VARIAZIONE  TARI  
RICHIESTA di APPLICAZIONE dell’  80% di  abbattimen to  per utenze non domestiche 

ai sensi dell’art. 10, comma 5 del Regolamento Tari   

Il  sottoscritto _________________________________________C.F.___________________________________ 
nato/a ____________________________________________il________________________________________     
residente  a ____________________________ in __________________________________________________    
in qualità di __________________________della ditta     ___________________________________________      
C.F. /P. IVA_______________________________________________tel______________________________ 
@mail____________________________________________________________________________________ 
PEC _____________________________________________________________________________________ 
Con sede legale  a_____________________________via___________________________________________ 

 
 

CON LA PRESENTE CHIEDE 
 
per l’immobile occupato  in questo Comune in Via ______________________________, svolgendo attività di 
______________________________________________, codice ATECO ________________ 
l’applicazione dell’80% di abbattimento  per utenze non domestiche, così come previsto dall’articolo 10, comma 5 del 
Regolamento per l’applicazione della TARI – approvato con deliberazione di C.C. n. 04 del 19/02/2018,   sulla superficie di 
mq.______________________, relativa alla sola area di produzione. 
 

ATTIVITA’  % di abbattimento della superficie  
Carrozzerie, autofficine per riparazione veicoli elettrauto 80% 
Tipografie 80% 
Falegnamerie 80% 
Lavorazione di materie plastiche, cuoio, pelle e similari  80% 
Laboratori  tessili  80% 
Officine di carpenteria meccanica 80% 
Fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche  80% 
Fonderie, verniciature, galvanotecnici 80% 

 
A tal fine  

DICHIARA 
 

• di aver preso visione del Regolamento per l’applicazione della TARI; 
• aver ottenuto le informazioni preventive di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 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 n. 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. 

 
Magnago,  __________________  
                      In fede 
                           _____________________  
Servizio Tributi – Settore Amministrativo e Finanziario 
Tel. 0331 658305     Fax.  0331 306205 
 posta certificata PEC:  info@pec.comune.magnago.mi.it       e-mail: info@comune.magnago.mi.it   e-mail:  tributi@comune.magnago.mi.it       
                                                                     
 sito internet  www.comune.magnago.mi  


