
Comune di Calcio 
 Servizio Tributi 

 Via Papa Giovanni XXIII, n. 40  
Calcio 24054 

protocollo@pec.comune.calcio.bg.it 
serviziotributicalcio@gmail.com 

 

Dichiarazione di inizio/variazione di occupazione unità immobiliari ai fini della 

TARI (Tassa sui Rifiuti) per le Utenze Non Domestiche 
ai sensi dell’Art.1 Legge 147/2013 e del Regolamento Comunale vigente al 31/12/2020 

 

Avvalendosi delle facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

In qualità di:   □  PROPRIETARIO   □  LOCATARIO    □ ALTRO  ________________________ 

 

 

Il sottoscritto   
Cognome Nome  Codice Fiscale  

     

Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita  Cittadinanza  

      

Residenza   
Provincia Comune Indirizzo  Civico CAP 

      

Telefono casa Telefono cellulare E-Mail  PEC  

      

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)    
Ruolo   

   
Denominazione/Ragione sociale  Tipologia  

    

Sede legale   
Provincia Comune Indirizzo  Civico CAP 

      

Codice Fiscale Partita IVA   

    

Telefono Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata  

    

Codice ATECO Attività esercitata Posta elettronica certificata  
    

Telefono Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata  

mailto:protocollo@pec.comune.calcio.bg.it
mailto:serviziotributicalcio@gmail.com


 

 

SITUAZIONE DEGLI IMMOBILI ALLA DATA DEL 31/12/2020 

 

La situazione non è variata per gli anni:  2016    2017       2018 2019       2020 

 

 

 

*: categoria attività – inserire la categoria attività così come deliberata dal Comune 

**: titolo di possesso – inserire se locazione, proprietà, comodato, altro titolo 

***: indicare la superficie calpestabile totale 

 

 

 

 

 

 

Dell’immobile collocato in Calcio riferito a:    
Indirizzo: Civico Piano Foglio Particella Subalterno Categoria Catastale 

       

Categoria attività (*) Titolo di possesso, occupazione o detenzione (**)  Superficie (***) 

         m² 

Dell’immobile collocato in Calcio riferito a:    
Indirizzo: Civico Piano Foglio Particella Subalterno Categoria Catastale 

       

Categoria attività (*) Titolo di possesso, occupazione o detenzione (**)  Superficie (***) 

         m² 

Dell’immobile collocato in Calcio riferito a:    
Indirizzo: Civico Piano Foglio Particella Subalterno Categoria Catastale 

       

Categoria attività (*) Titolo di possesso, occupazione o detenzione (**)  Superficie (***) 

         m² 

Dell’immobile collocato in Calcio riferito a:    
Indirizzo: Civico Piano Foglio Particella Subalterno Categoria Catastale 

       

Categoria attività (*) Titolo di possesso, occupazione o detenzione (**)  Superficie (***) 

         m² 

Dell’immobile collocato in Calcio riferito a:    
Indirizzo: Civico Piano Foglio Particella Subalterno Categoria Catastale 

       

Categoria attività (*) Titolo di possesso, occupazione o detenzione (**)  Superficie (***) 

         m² 
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DESCRIZIO DEI LOCALI 

 
DESCRIZIONE LOCALI / DESTINAZIONE D’USO 
Ubicazione immobile 

FOGLIO Part. Sub Categ. Superficie (mq) (*) 

1 
UFFICI / AMBULATORI 
Indirizzo:  

     

2 
MAGAZZINO 
Indirizzo: 

     

3 
SERVIZI (mensa, spogliatoi, …) 
Indirizzo: 

     

4 
LOCALI ADIBITI ALLA LAVORAZIONE 
Indirizzo: 

     

5 

AREE ADIBITE ALLA LAVORAZIONE con esclusiva 
produzione di rifiuti speciali (**) (aree occupate da 
macchinari, impianti, banchi di lavoro 
Indirizzo: 

     

6 

LOCALI DETASSATI (centrali termiche, locali riservati 
agli impianti tecnologici, celle frigo, locali di 
essicazione, silos, fienili, locali con altezza inferiore a 
metri 1,50 e locali ove non si ha di regola presenza 
umana, piscina, campo sportivo) 
Indirizzo: 

     

7 
LOCALI VENDITA AL DETTAGLIO 
Indirizzo: 

     

8 
LOCALI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE e/o 
ALIMENTI 
Indirizzo: 

     

9 
LOCALI ESPOSIZIONE 
Indirizzo: 

     

10 
SUPERFICIE SCOPERTA OPERATIVA 
Indirizzo: 

     

11 
 
 

     

12 
 
 

     

13 
 
 

     

14 
 
 

     

 
 

TOTALE SUPERFICIE 
 

Mq  ________________ 

(*) Indicare superfici calpestabili (**) obbligo di fornire entro il 30/04 di ogni anno documentazione atta a 

dimostrare il corretto smaltimento, pena il recupero della tassa non versata 

 

AREE SCOPERTE: 

 

o Pertinenziali e/o accessorie 

(es.: parcheggi per automezzi propri e/o dei dipendenti) 

          mq.   _________ 

o Operative 

(es.: aree su cui si svolge attività produttiva, aree per operazioni di carico e scarico, deposito all’aperto di 

materiali, ecc.)              mq.   _________ 

 

Tipo di rifiuto prodotto:   __________________ 



 

Modalità di smaltimento : 

o rifiuti speciali tramite ditta autorizzata 

o recuperabile e destinato al riutilizzo 

o rifiuti urbani tramite servizio comunale 

EVENTUALI COMUNICAZIONI : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara: 

▪ di accettare l’ammontare del tributo derivante dall’applicazione delle vigenti tariffe alle superfici dichiarate; 

▪ di accettare l’applicazione dell’eventuale sanzione in base al Decreto Legislativo n. 472 del 18.12.1997 e sue 

modifiche ed integrazioni; 

▪ di essere consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle pene previste dai commi 1, 

2, 3 e 4 e per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

ALLEGATI OBBLIGATORI 

1. Copia documento di identità in corso di validità 

2. Copia planimetria in scala e/o quotata dei locali occupati in formato PDF o DWG 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

Data            Firma 

  ______________ 

INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio è improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune 

informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti 

dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il 

tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali. I Suoi dati 

personali, che saranno conservati fino allo spirare dei termini di prescrizione per eventuali pretese o responsabilità dagli 

stessi nascenti ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale, non possono essere oggetto di 

diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati: 

– ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla 

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 

– ai soggetti designati dai Titolari, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali che operano sotto l’autorità diretta dei Titolari o dei Responsabili; 

– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si 

renderà necessaria per la tutela dei Titolari in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali. 

Lei, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica 

(art. 16) diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti. Il titolare del 

trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo mail info@comune.calcio.bg.it Il Responsabile 

della protezione dei dati è il Comune di Calcio contattabile all’indirizzo mail  protocollo@pec.comune.calcio.bg.it Ulteriori 

informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la 

Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it  
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