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COMUNE DI ROBBIATE 
Provincia di Lecco 

Piazza della Repubblica, 2 - 23899 Robbiate 

039.5168610-5168616 Fax 03951.918 

tributi@comune.robbiate.lc.it 

 

DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI 
Ai sensi dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 

TARI - UTENZE  NON DOMESTICHE 

 

 

 

□ NUOVA ISCRIZIONE                                □  VARIAZIONE               ○    superficie         

□ CESSAZIONE                                                                                           ○  altro 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ___________________________________________________________________________________ 

 

residente__________________________________________________________________________________ 

 

Via/Piazza________________________________________________________________________________ 

 

Tel. _________________________email: ______________________________________________________ 

 

Codice fiscale ____________________________________________________ 

 

Partita Iva _______________________________________________________ 

 

Autorizza l’uso dell’e-mail sopra indicata per l’invio della bollettazione  del tributo comunale TARI                                   

□ SI                 □ NO 
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Dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196/2006: 
 

 

 

• che i dati forniti con la presente dichiarazione  il cui conferimento è obbligatorio per 

l’erogazione del servizio di bollettazione dei tributi comunali, saranno trattati, nei limiti del 

provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30/12/1999 -13/01/2000  nonchè  

dell’autorizzazione del Garante  n. 7 del 31/01/2002,  dal Comune di Robbiate per la gestione 

del servizio stesso con l’utilizzo di procedure informatiche; 

 

• di prestare, altresì, consenso ai sensi dell’art 26 del citato D. Lgs. n. 196/2003 alla predetta 

comunicazione dei dati. 

 

 

DICHIARA 
 

 

di occupare i locali sotto indicati dal _____________________________________________________ 

subentrando a  ______________________________________________________________________ 

 

di esercitare la seguente attività: 

 

INDUSTRIALE              ARTIGIANALE       COMMERCIALE   ALTRA (____________________) 

 

Titolo dell'occupazione: 

□ Proprietà             □ Usufrutto      □ Locazione          □ Altro diritto reale di godimento 

 

PROPRIETARIO se diverso dell'occupante: _______________________________ 

Residente a ____________________________________ in via 

_________________________________________________________________________ 
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Unità immobiliare  in  via _______________________________________________________________ 

 

n. ______int._____piano_____ 

 

 

 

Dati catastali1 e superfici 2 degli immobili: 
 

 
Destinazione 

d'uso 3 

Foglio Mappale Subalterno Cat. Classe Sup, coperta 

calpestabile 

mq. 

Sup. scoperta 

operativa 

calpestabile 

mq.  

Sup. ove si 

producono in via 

prevalente rifiuti 

speciali non 

assimilabili e/o 

pericolosi mq. 4 

         

         

         

 

 

        

         

         

         

 

CHIEDE 
 

l'applicazione delle seguenti riduzioni previste dal regolamento comunale: 

□ del 10% ai sensi del'art. 24 comma 1, per locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionali o ad 

uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 120 giorni nell'anno solare; 

□ del 30% ai sensi dell'art. 25 comma 3 della quota variabile per le utenze non domestiche purchè 

il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento; 

□ del 20%  per il recupero di imballaggi terziari e secondari e dei rifiuti elettrici; 

                                                           

 
1 Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano o dal catasto terreni 
2 La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale o del 

perimetro dell'area scoperta. Si considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori suscettibili 

a produrre rifiuti urbani assimilati. 
3 Nella colonna "Destinazione d'uso" indicare per quale scopo vengono utilizzati i locali: ufficio, negozio, retro, laboratorio, 

produzione, magazzino, esposizione, bagno, spogliatoio, mensa ecc. 
4 Si ricorda che, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili e/o pericolosi sono tenuti a provvedere a proprie spese 

i relativi produttori; le superfici ove in via prevalente si producono tali rifiuti sono escluse dalla tassa; nel caso di 

produzione promiscua è applicato l'abbattimento della superficie ai sensi dell'art. 10, comma 1 del vigente regolamento 

comunale. 
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□ l'esenzione della superficie sopra indicata (ultima colonna) per mq. _____ per produzione 

esclusivamente di rifiuti non assimilabili o rifiuti tossici o nocivi, ai sensi dell'art. 10, comma 1. 

(entro il mese di aprile dell'anno successivo devono essere comunicati i quantitativi di 

rifiuti prodotti, distinti al codice CER, allegando la documentazione dello smaltimento); 

□ nessuna riduzione 

 

 

 
 

 

Data, ______________________                                      Il Denunciante ________________________ 
 

 

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 D. Lgs. 196/2003). 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è 

finalizzato all'assolvimento del pagamento del tributo che avverrà con l'utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in casi di eventuale comunicazione a terzi. 

I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati agli enti di riscossione nonché alle società 

appaltatrici connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al 

Comune di Robbiate per verificare i dati che lo riguardano e farlo aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il 

blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattasi in violazione della Legge (art. 7 del D.Lgs. 196/2003). 

 


