
TASSA SUI RIFIUTI - TARI 
 

DICHIARAZIONE INIZIALE O DI VARIAZIONE  

UTENZE NON DOMESTICHE 

 
CONTRIBUENTE 

SE PERSONA FISICA 
 

cognome       nome 

data di nascita  comune di nascita  (prov) Tel.                                                                     

E-mail 

Residente a      in Via 

Cod.fiscale 

    
Indirizzo PEC: 

 
SE SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 

 

Denominazione o ragione sociale 

Domicilio fiscale   Tel.                                       E-mail 

 

Cod. fiscale      partita IVA 

Denunciante: cognome e nome      

Cod.fiscale 

    

Indirizzo PEC: 

Attività avente codice ATECO  

     DICHIARA 

 
 

di occupare dal __________________________ i locali ed aree siti in Gorla Minore 

Via _______________________________ n._______int______scala____piano____ 

 

Di proprietà di____________________________residente a____________________ 

Precedentemente occupati da_____________________________________________ 

 



Nuova iscrizione  
Oppure 

Cambio indirizzo da via______________________________n._____  
per la quale    []si chiede la cancellazione  

      [] non si chiede la cancellazione 

Oppure 

Variazione della superficie occupata (dichiarata precedentemente) 

 

 

 

QUADRO A – Descrizione superfici calpestabili 

 

a) locali coperti per complessivi                                                                  mq. __________________ 

    descrizione ___________________________________________ 
                        
b) aree scoperte operative                                                                           mq. __________________ 

c) aree soggette ad esclusione: 

 Insediamento industriale ( ad eccezione di uffici, mense, spogliatoi      mq. __________________ 

                                           servizi in genere, magazzino) 

 rifiuti speciali, tossici o nocivi                                                                mq. ___________________ 

 

superficie totale                                                                                          mq.___________________ 

 

 

QUADRO B -  Riferimenti catastali degli immobili 

Sez. ______ foglio ___________ mapp. __________________ sub. ______________ 

Sez. ______ foglio ___________ mapp. __________________ sub. ______________ 

 
 

 

 

Allegati : 

Planimetria dei locali 

Fotocopia atto costitutivo della Società 

Eventuale contratto d’affitto 

Fotocopia certificato P.I. 

Fotocopia iscrizione C.C. I.A. A. (per artigiani) 

 

 

 

Note o comunicazioni del contribuente: 

 

 

 

 

 

Gorla Minore,_________________      IL DICHIARANTE 

 

 



 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Gorla Minore nella qualità di 

Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di 

tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti 

elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi 

all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è 

obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere 

l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. 

da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I 

contatti che può utilizzare sono, email: tributi@comune.gorlaminore.va.it, telefono: 0331607234-1. Dati di 

contatto del responsabile della protezione dei dati, email:dpo@studiopaciecsrl.it, telefono.0541-1795431-

studio Paci & C. srl nella persona del Sig. Luca di Leo. 

 

L'informativa privacy completa è disponibile presso il  Ufficio Tributi e presso il sito 

www.comune.gorlaminore.va.it, 

 

 lì .............................................. 

 

Firma per presa visione, ...................................................... 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 

27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

mailto:tributi@comune.gorlaminore.va.it
http://www.comune.gorlaminore.va.it/

