Comune di Pompiano
piazza S. Andrea, 32 - 25030 POMPIANO (BS)
Tel.: 0309462018
www.comune.pompiano.brescia.it
PEC: protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it

Spett.le Ufficio Tributi
Comune di Pompiano
Piazza S. Andrea, 32
25030 – Pompiano (Bs)
DENUNCIA T.A.R.I. – UTENZE NON DOMESTICHE - DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
(Legge 27 dicembre 2013 n.147 – legge di stabilità)
CONTRIBUENTE: □ Nuovo contribuente

□ Variazione di indirizzo

□ Variazione metrature

Il sottoscritto LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE
Cognome e Nome: ___________________________________________________________________
nato a : ______________________________ il ____/____/________C.F._______________________
Residente a ____________________________________ in Via __________________________N.___
DELLA DITTA
Ragione Sociale__________________________________________________P.IVA_______________
Telefono ________________Fax________________ e-mail __________________________________
Posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________________
Con sede legale a____________________________Via______________________________________
Artigiano – nr. Iscrizione albo____________Cod. ISTAT/ATECO attivita’_________________________
Tipo di attività______________________________________________________________________
DICHIARA
1. di occupare o detenere i locali sotto indicati CON DECORRENZA DAL ________________________
2. che gli immobili occupati o detenuti sono i seguenti:
Destinazione d’uso dei locali
1
2
3
4
5

Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante

Fg

Mapp./

Sub.

MQ.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta
ed altri
beni durevoli
Edicola, farmacia,
tabaccaio,
plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro,
elettricista,
parrucchiere
Carrozzeria,
autofficina,
elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze
alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

3. di subentrare alla ditta_____________________________________________________________
4. che la proprieta’ degli immobili è di___________________________________________________
5. che sulla superficie di totali m2 _____ relativa alla zona produttiva della propria attivita’, vengono prodotti
rifiuti speciali, tossici, nocivi, relativi alla seguente tipologia – codice/i
CER________________________________________________________________________________
6. di possedere le seguenti superfici scoperte: m2__________destinazione_______________________;
m2__________destinazione_____________________________________________________________;
m2__________destinazione_____________________________________________________________.
Eventuali annotazioni o allegati alla denuncia:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Data _______________

Firma del dichiarante
_____________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Pompiano saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pompiano.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali
e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.pompiano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Vicolo delle Palle, 25

CAP
00186

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Ghirardini Daniela

