COMUNE DI ASCOLI PICENO
“Medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana”

Mod. 03 TARSU

DENUNCIA LOCALI
ED AREE SCOPERTE
DIVERSE DALLE ABITAZIONI

Data presentazione _____/_____/_________
Boll.__________ Num.________________
CODICE MASTER ____________________

Al Servizio Tributi del
Comune di Ascoli Piceno (AP)

DENUNCIA LOCALI ED AREE SCOPERTE DIVERSE DALLE ABITAZIONI
AI FINI DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
(ai sensi del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni
e del Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni)




ORIGINARIA
VARIAZIONE

Il/ la sottoscritt_ ______________________________________, nat__ il___/___/____ a _________________________,
residente a ____________________________________ in via _____________________________________ n. _______,
codice fiscale ______________________________________ recapito telefonico ________________________________,
(se si tratta di contribuente diverso da persona fisica)

in qualità di_____________________________________ della______________________________________________
con sede legale a__________________________________ partita IVA ________________________________________

DENUNCIA
di occupare o tenere a propria disposizione dal ___/___/____ i locali ed aree sottoindicati:
1) Ubicazione:

via ___________________________ , n. ___, int. ____, piano ______, scala ___, con i seguenti identificativi catastali:
foglio_____, particella_____, subalterno_____, di proprietà di _______________________________________________,
residente a ____________________________________________________ , via _________________________ n. ____
2) Descrizione:
A) Locali operativi
Mq.
B) Aree scoperte operative
Mq.
C) Parte dei locali ed aree di cui ai punti A) e B) dove si formano rifiuti speciali Mq.
non assimilati, tossici e nocivi
D) Aree scoperte pertinenziali e/o accessorie
Mq.
E) Deposito
Mq.
F) Uffici
Mq.
G) Mense
Mq.
H) Spogliatoi
Mq.
I) Bagni
Mq.
L) Casa del custode
Mq.
M) Altro (specificare)
Mq.
TOTALE Mq.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3) Attività esercitata:

Descrizione _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Uso stagionale o ricorrente derivante da licenza o autorizzazione:
SI 
NO 
4) Note o comunicazioni del contribuente:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

5) Indirizzo dove recapitare l’avviso di pagamento:
C.A.P. __________ COMUNE_______________________________ ( ___ ), VIA_____________________________, N.________.

IL DENUNCIANTE
Data ___________________
________________________________
(firma per esteso)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Le comunichiamo che i dati che Lei ci fornisce in relazione ai servizi da noi erogati, obbligatori per l’erogazione dei servizi richiesti, potrebbero consentire di rilevare
dati personali e dati personali sensibili sia per fini amministrativi che per i fini relativi alla evasione degli incarichi, mandati e pratiche da Lei commissionatici, e
saranno conservati nei nostri archivi in forma cartacea, elettronica e nelle altre modalità ritenute idonee per gli scopi perseguiti.
I dati anagrafici, i dati relativi ai servizi erogati e quant’altro necessario potranno anche essere comunicati, in base alle norme vigenti, per quanto di competenza, ad
altri enti pubblici, a professionisti ed aziende che collaborano alla gestione dei servizi da noi erogati, alle autorità di pubblica sicurezza e, quando necessario,
all’Autorità Giudiziaria. La informiamo altresì che:
- i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti l’attività da noi svolta, e quindi nel dettaglio ma non esaustivamente:
 gestione delle pratiche istituzionali a noi demandate per norma di legge
 gestione delle pratiche inerenti servizi facoltativi erogabili nell’espletamento delle funzioni istituzionali
 gestione delle pratiche amministrative, fiscali e normative legate alle attività suddette
 gestione delle informazioni personali pertinenti e/o preliminari alle attività precedentemente descritte
 gestione di corrispondenza e pratiche da parte di organi istituzionali e privati collegati a qualsiasi titolo alle attività da noi svolte, nelle modalità ritenute da noi
idonee di volta in volta;
- i suoi diritti in relazione ai dati personali raccolti sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto, l’origine, di verificarne l’esattezza e/o chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento, oppure la
rettificazione, come meglio specificato nelle informative disponibile nelle ns. strutture e sedi;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ascoli Piceno, avente sede legale in Ascoli Piceno, Piazza Arringo 7, Tel. 0736.2981, Fax 0736.298238, E-Mail:
protocollo@comune.ascolipiceno.it;
- il responsabile del trattamento dei dati personali designato è il Dirigente del Settore Finanziario, domiciliato per la carica presso la sede comunale.

Il/la sottoscritt_ __________________________________________________, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sopra descritte,
acconsente al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali del/la Sig./Sig.ra: _________________________________________________________________






quale diretto interessato
in qualità di soggetto avente rappresentanza legale
in qualità di tutore legale
in qualità di soggetto avente patria podestà

Data _________________ Il dichiarante __________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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