* SPAZIO RIS. ALL’UFFICIO *

ISCRIZIONE

BADGE__________
DATA___________

VARIAZIONE M.Q.

Comune di San Paolo d’Argon
Via Medaglie d’Oro 2
24060 – San paolo d’Argon – BG
Tel. 035/4253022 Fax 035/4253051
Mail: comune@comune.sanpaolodargon.bg.it
PEC: web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it

DALLA DATA DEL ___________

CAMBIO INDIRIZZO
CESSAZIONE

TARI
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI PER UTENZE NON DOMESTICHE
DATI CONTRIBUENTE
Denominazione sociale ____________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _________________________________
Descrizione attività ________________________________________________________________________
Recapito tel. _________________________ Mail _______________________________________________
(alla mail indicata verranno inviate credenziali e istruzioni per consultare on-line la propria posizione contributiva TARI)

SEDE LEGALE: Città _______________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE: Cognome e Nome __________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________ Nato a __________________________ il ___________
Residente a _________________________________ Indirizzo _____________________________________
DATI IMMOBILI
Utilizzo dei locali a titolo di:

Proprietà

Affitto (si allega copia contratto)

Altro

DATI DEL PROPRIETARIO
Cognome e Nome __________________________________
Codice Fiscale _____________________________________
Recapito__________________________________________
__

Indirizzo immobile ______________________________________________________________________
DATI CATASTALI
FOGLIO MAPP. SUB.

SUP.
MQ

DESCRIZIONE DEL LOCALE

DATI CATASTALI
AREE SCOPERTE
FOGLIO MAPP. SUB.
INDICARE LE AREE
SCOPERTE
OPERATIVE

SUP.
MQ

DESCRIZIONE DEL LOCALE

AREE COPERTE
INDICARE LOCALI
E AREE AD USO
ATTIVITA’ CON
ESCLUSIONE DEI
MURI
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DETTAGLIO ATTIVITA’
Scegliere l’attività prevalente svolta tra quelle di seguito indicate:
01 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
02 – Cinematografi e teatri
03 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

16 – Banchi di mercato beni durevoli
17 – Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,
estetista
18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

04 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto

05 – Stabilimenti balneari

20 – Attività Industriali con capannoni di produzione

06 – Esposizioni, autosaloni

21 – Attività artigianali di produzione di beni specifici

07 – Alberghi con ristorante

22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

08 – Alberghi senza ristorante

23 – Mense, birrerie, amburgherie

09 – Case di cura e riposo

24 – Bar, caffè, pasticceria

10 – Ospedali

25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

11 – Uffici, agenzie, studi professionali

26 – Plurilicenze alimentari e/o miste

12 – Banche ed istituti di credito

27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

13 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

28 – Ipermercati di generi misti

14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

29 – Banchi di mercato generi alimentari

15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

30 – Discoteche, night club

PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI
Descrizione ed individuazione dei rifiuti ai sensi di legge (allegare MUD o formulari di identificazione rifiuti)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L. 675/96, si informa che i dati comunicati al Comune di San Paolo d’Argon saranno sottoposti ad operazioni
di trattamento a fini strettamente connessi allo svolgimento dell’attività societaria, alla gestione dei rapporti con il contribuente, a finalità connesse
con adempimenti legali e fiscali. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della L. 675/96.
Si dichiara inoltre di essere a conoscenza che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno applicate le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia.

Lì, __________________

Firma _______________________________
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