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Orario di apertura al pubblico   

LUNEDI’ e VENERDI’ dalle ore  9.00 alle ore 12.30 -  MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Tel. 0296512208 

 
Prot. nr. ________________ 
 
TARIFFA RIFIUTI CON SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE DELLA QUANTITA’ DI RIFIUTI 

CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO 
DENUNCIA DI NUOVA ATTIVAZIONE - UTENZE NON DOMESTICHE 
Recante dichiarazioni sostitutivo (artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

L’utente sottoscrive un contratto di natura commerciale per l’accesso al servizio accettando le 
condizioni previste e disciplinate nel Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3/2016 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il __________________________  

residente a ___________________________________in Via ____________________________, 

codice fiscale ___________________________, recapito tel._____________________________ 

Partita IVA _____________________________CODICE ATECO__________________________ 

Indirizzo PEC/POSTA ELETTRONICA dove autorizzo l’invio di tutta la corrispondenza  

_____________________________________________________________________ 

Se si tratta di contribuente diverso da persona fisica: 

in qualità di ____________________________________________________________ 

della ditta/società _______________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________CODICE ATECO__________________ 

 

DICHIARA 

di occupare o tenere a propria disposizione dal  ________________________  i locali e le aree di 

proprietà di ____________________________________________________________________ 

ubicati in _________________________________________ nr. _____/___  scala ___ int. _____ 

CAP __________ Frazione _________________________________  

 

DESCRIZIONE LOCALI: 

A) Locali coperti________________________   superficie assoggettata a tariffa mq ________ 

B) Parte dei locali coperti dove di formano rifiuti speciali,non assimilati agli urbani, tossici o 

nocivi_____________________________  superficie assoggettata a tariffa mq _________ 

________________________________________   superficie assoggettata a tariffa mq ________ 

C) Aree scoperte operative_______________   superficie assoggettata a tariffa mq ________ 

D) Aree scoperte pertinenziali_____________   superficie assoggettata a tariffa mq ________ 

________________________________________   superficie assoggettata a tariffa mq ________ 
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  Modulo: PEMNAUND01 

             per un totale di mq ________ 

 

DATI CATASTALI IMMBILE 

sezione _____fg._____mappale ______ sub ______ 

[ ] proprietà   [ ] immobile in leasing da ______________  [ ] in locazione, proprietario __________ 

attività esercitata ________________________________________________________________ 

 

di tipo stagionale   SI   NO  per numero giorni all'anno _____ 

Richiede l'esenzione per il seguente motivo  

[ ] ristrutturazione a seguito presentazione pratica edilizia in data ___________ 

[ ] piccoli lavori di ristrutturazione interna 

[ ] immobile privo di utenze 

[ ] _____________________________________________________________ 

Ai fini dell’ articolo  12 “Rifiuti oggettivamente esclusi” il sottoscritto dichiara: 

_____________________________________________________________________________ 

Risultante dalla seguente documentazione 

______________________________________________________________________________ 

Eventuali annotazioni del dichiarante   

[ ] ___________________________________________________________________________  

[ ] ___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

e consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, decade dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni, come previsto dall’art. 75 del citato D.P.R. 

445/2000. 

 IL DICHIARANTE 

 ___________________________________ 

 

AVVERTENZA: La CESSAZIONE DELLA CONDUZIONE/OCCUPAZIONE dei locali deve essere presentata 

o inviata per posta o tramite PEC comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it entro 30 GIORNI 

DALLA DATA DI VARIAZIONE. 

Sono consapevole che i dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati 
dall'Amministrazione nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dati personali, per 
il periodo necessario allo sviluppo dell'attività amministrativa correlata. 
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