Servizio TRIBUTI Comuni di Capannoli e Palaia

DENUNCIA Tassa Rifiuti per attività economica/ricettiva
DI VARIAZIONE

ORIGINARIA

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Sesso

Indirizzo di residenza(via,numero civico,interno)
Comune

C.A.P.

E-Mail

Telefono

in qualità di legale rappresentante della ditta

Denominazione/Ragione sociale

Codice Fiscale/Partita Iva
Comune
E-Mail
ATTIVITA’ PRINCIPALE
codice ATECO

indirizzo(Via,n.)
C.A.P.
PEC

Telefono

DICHIARA
Che a decorrere dal giorno
occupa (o tiene a propria disposizione)
i locali in Via/Piazza
n.
siti nel Comune di (barrare la casella che interessa)
Capannoli

piano

Palaia

locali di proprietà del Sig./ra (solo se diverso dal dichiarante)
Via/Piazza
n.
Comune
locali nuova costruzione
SI
NO se NO indicare il precedente occupante
Sig./ra – Ditta

SUPERFICI DEI LOCALI SOGGETTI A TASSA RIFIUTI (compilare obbligatoriamente)
Indicare la superficie calpestabile (al netto delle mura). Non devono essere indicate le superfici relative a: scale interne,
balconi non coperti,locali condominiali. I dati catastali (Foglio-part-sub) sono indicati nel contratto di acquisto/affitto o
nella visura catastale.
Per attività ricettive (alberghi, agriturismi, case vacanze) allegare il modulo “ALLEGATO A”
MQ
Foglio
Particella
Subalterno
Categoria
UFFICIO
AREA VENDITA
MAGAZZINO
Area scoperta operativa
Altro

TOTALE:

MQ
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RIDUZIONI

Riduzione per distanza dal punto di raccolta
La distanza dell’edificio dal più vicino punto di raccolta (cassonetto dei rifiuti) è di Km

Riduzione per attività stagionale
NOTE

Allegati

copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale
modulo "ALLEGATO A" solo per attività ricettive (alberghi, agriturismo, case vacanze)
Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della presente Richiesta/Denuncia.
I dati raccolti sono comunicati al personale dell’Unione Valdera, del comune di Capannoli e del comune di Palaia, coinvolto nel suddetto
procedimento e alle eventuali parti terze coinvolte;
Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4, Pontedera.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Dirigente dell’Area Affari Generali dell’Unione Valdera, Giovanni
Forte, telefono 0587.299.560, mail g.forte@unione.valdera.pi.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail all’indirizzo
protezionedati@unione.valdera.pi.it. Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito dell’Unione Valdera (link
diretto http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-datipersonali/3117 )

DATA

Firma del Dichiarante

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
a) nel caso la presente istanza venga presentata direttamente dal dichiarante dovrà essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a
riceverla;
b) nel caso venga inviata per posta,fax,e-mail oppure tramite un incaricato,allegare la fotocopia del documento di identità del dichiarante
sottoscrittore.

Unione Valdera- C.F/P.IVA 01897660500 – Servizio Tributi Comune di Capannoli e Palaia
via Volterrana, 223 – 56033 Capannoli (Pi) – Tel.0587/606611 – fax 0587.606690
internet:http://www.unione.valdera.pi.it – e-mail:tributi@unione.valdera.pi.it PEC:unionevaldera@postacert.toscana.it
Orari di servizio al Pubblico: Martedì e Giovedì ore 10,00-13,00 – Martedì 15,00-17,00
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“ALLEGATO A” – Attività ricettive (da presentare con il modulo 024TRI)
SUPERFICI AREE COMUNI
MQ

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Reception
Locale vendita
Locale ristorazione
Altri locali comuni
Altro
SUPERFICI UNITA’ ABITATIVE
Locali

MQ

SUPERFICI AREE SCOPERTE
MQ
Area Attrezzata
Terrazza
Area giochi
Area esterna piscina
COMUNICAZIONI DEL DICHIARANTE

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della presente Richiesta/Denuncia.
I dati raccolti sono comunicati al personale dell’Unione Valdera, del comune di Capannoli e del comune di Palaia, coinvolto nel suddetto
procedimento e alle eventuali parti terze coinvolte;
Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4, Pontedera.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Dirigente dell’Area Affari Generali dell’Unione Valdera, Giovanni
Forte, telefono 0587.299.560, mail g.forte@unione.valdera.pi.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail all’indirizzo
protezionedati@unione.valdera.pi.it. Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito dell’Unione Valdera (link
diretto http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-datipersonali/3117 )
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DATA

Firma del Dichiarante

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
a) nel caso la presente istanza venga presentata direttamente dal dichiarante dovrà essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a
riceverla;
b) nel caso venga inviata per posta,fax,e-mail oppure tramite un incaricato,allegare la fotocopia del documento di identità del dichiarante
sottoscrittore.
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