
 COMUNE DI DRESANO
  C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  M I L A N O

UFFICIO TRIBUTI 

DENUNCIA TARI (TASSA RIFIUTI)
UTENZE NON DOMESTICHE

Il/La Sottoscritto/a   nato/a il 

a codice fiscale: 

residente a   C.A.P.   Prov. (   )

in via/piazza  n°  

telefono   e-mail/PEC   

in qualità di 

della società/ditta 

P. Iva  C.F.  codice ateco 

attività svolta 

sede legale: Comune  via  n° 

telefono  cellulare 

e-mail  Pec 

DENUNCIA L'USO DEI LOCALI 

in via   n°  

con decorrenza dal  di proprietà del/della sig./ra 

residente a  in via  n° 

Nominativo precedente occupante: 
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DESCRIZIONE AREE E LOCALI (se è possibile allegare planimetria)

CATEGORIA ATTIVITÀ* 

*1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto; 2 Campeggi, distributori di carburante, associazioni, impianti

sportivi; 3 Stabilimenti balneari; 4 Esposizioni, autosaloni; 5 Alberghi con ristorante; 6 Alberghi senza ristorante; 7 Case di cura

e riposo; 8 Uffici,  agenzie; 9 Banche, Istituti  di credito e Studi professionali; 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria,  ferramenta,  e  altri  beni  durevoli;  11  Edicola,  farmacia,  tabaccaio,  plurilicenze;  12  Attività  artigianali  tipo

botteghe:  falegname,  idraulico,  fabbro,  elettricista;  13  Carrozzeria,  autofficina,  elettrauto;  14  Attività  industriali  con

capannoni di produzione; 15 Attività artigianali di produzione beni specifici; 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,

birrerie; 17 Bar, caffè, pasticceria; 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; 19

Plurilicenze alimentari e/o miste; 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; 21 Discoteche, night club.

Descrizione Mq (calpestabili)

1 UFFICI/AMBULATORI/STUDI PROFESSIONALI

2 SERVIZI (mensa, spogliatoi, ripostigli, disimpegno, scale, corridoi, archivio...)

3 LOCALI DETASSATI (centrali termiche, celle frigo, locali di essiccazione, 
locali riservati agli impianti tecnologici, silos, stalle, fienili, locali con altezza
inferiore o uguale a 1,50 m, piscine, campi sportivi...)

LOCALI ADIBITI ALLA LAVORAZIONE

5 LOCALI ADIBITI ALLA LAVORAZIONE CON ESCLUSIVA PRODUZIONE DI 
RIFIUTI SPECIALI

6 LOCALI DI ESPOSIZIONE

7 MAGAZZINO/DEPOSITO STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO

8 MAGAZZINO/DEPOSITO MATERIE PRIME UTILIZZATE PER LA PRODUZIONE

9 LOCALI NON UTILIZZATI PERCHÉ PRIVI DI ARREDO E UTENZE

10 LOCALI AD USO ABITATIVO

11 BOX/RIMESSE

12 SUPERFICIE SCOPERTA OPERATIVA (area adibita a stoccaggio merce, 
deposito, carico/scarico, zona di lavorazione, esposizione, sosta merce in 
attesa di consegna)

13 SUPERFICIE SCOPERTA NON OPERATIVA (parcheggi, giardini e aree di 
manovra e transito)

14 ALTRI LOCALI

Dati Catastali: CAT.  FOGLIO  MAPP.  SUB. 

Dati Catastali: CAT.  FOGLIO  MAPP.  SUB. 

Dati Catastali: CAT.  FOGLIO  MAPP.  SUB. 

Dati Catastali: CAT.  FOGLIO  MAPP.  SUB. 
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TITOLO DELL'OCCUPAZIONE         NATURA DELL'OCCUPAZIONE       DESTINAZIONE D'USO 

1=proprietario 1=singolo 1=uso abitativo

2=usufruttuario 2=nucleo familiare 2=immobile tenuto a disposizione

3=locatario 3=presenza di attività commerciale 3=uso commerciale

4=altro diritto reale di godimento 4=altra tipologia di occupante 4=locali adibiti a box

5=altri usi

EVENTUALI NOTE: 

Il denunciante dichiara sotto la propria responsabilità che i dati indicati corrispondono a verità.

Luogo  Data  Firma* 

     *Firma digitale certificata o autografa.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

Il  sottoscritto è consapevole che i  dati  personali  raccolti  saranno oggetto  di  trattamento informatico e/o manuale e

potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione della richiesta presentata dall’interessato e delle

attività amministrative correlate.  I dati saranno trattati dal Comune di Dresano, in qualità di titolare del trattamento, nel

rispetto delle disposizioni  del  Regolamento (UE) 2016/679 e del  d.lgs.  30 giugno 2003, n. 196, con le modalità previste

nell’informativa per il trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione “Privacy Policy” sul sito web istituzionale dello

stesso Comune accessibile nella pagina: www.comune.dresano.mi.it

Luogo  Data  Firma* 

                                                                       *Firma digitale certificata o autografa.
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