CITTÀ DI ARICCIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

All’Ufficio Tributi del Comune di Ariccia
Piazza San Nicola
00072 Ariccia (RM)
OGGETTO:

Richiesta assegnazione mastelli per rifiuto indifferenziato da 35 litri
Utenza Non Domestica.
Il sottoscritto
DATI DELLA PERSONA FISICA

Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ Prov. __________ il ____/____/_______
Codice Fiscale ______________________________ Residente a __________________________________ Prov. ____
in Via _____________________________________________ n ._____int. ____ piano____ pal. ____ CAP _________
Tel. ___________________________ cell. _______________________________ Fax ________________________
Indirizzo e-mail: ________________________________________________________________________________
Indirizzo PEC: __________________________________________________________________________________
in qualità di:

titolare (ditta individuale)

legale rappresentante

_________________________

DATI DELLA DITTA, SOCIETA’ O IMPRESA
Ragione sociale __________________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________ Parita I.V.A. ______________________________________
con sede legale a _________________________ Via/Piazza __________________________ n._____ CAP ________
Tel. _______________________ Fax ______________________ mail ______________________________________
Iscritta alla Camera di Commercio di __________________________________ codice ATECO __________________
Per l’esercizio dell’attività di _______________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________________
con attività di tipo:

commerciale

industriale

artigianale

altro: _____________________________

ELEGGE domicilio per ogni comunicazione e notifica PRESSO _________________________________________
Comune __________________________Prov. _____ Via_________________________________n. ______ int._____
CAP _________ Tel.______________________ Cell. ______________________ Fax _________________________

RICHIEDE

per gli immobili sotto indicati:
l’assegnazione di un mastello per il rifiuto indifferenziato da 35 litri ai sensi dell’art. 14, comma 4
del Regolamento Tarip 2018
(UTENZA NON DOMESTICA CON SUPERFICIE DI ATTIVITA’ PREVALENTE
DICHIARATA INFERIORE A 35 MQ.)
l’assegnazione di un mastello per il rifiuto indifferenziato da 35 litri ai sensi dell’art. 14, comma 6
del Regolamento Tarip 2018
(UTENZA NON DOMESTICA NON LOCATA E NON UTILIZZATA A FINI COMMERCIALI)

INDIRIZZO

CAT.

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

MQ

DATA*

DESTINAZIONE

1

D’USO
___________________________________

____

________ ____________

INDIRIZZO

CAT.

FOGLIO

______

PARTICELLA

SUB

________ _______
MQ

DATA*

______________

DESTINAZIONE
D’USO

2
___________________________________

____

________

____________

______

INDIRIZZO

CAT.

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

________ _______
MQ

DATA*

______________

DESTINAZIONE
D’USO

3
___________________________________

____

________

____________

______

________ _______

______________

ALLEGA
 - Copia di un documento di identità: tipo ________________________ , n° _________________________
rilasciato da ________________________ in data __/__/_____.
Il sottoscritto dichiara:
-

di possedere i requisiti necessari per l’assegnazione in oggetto a norma di quanto stabilito ai commi 6
e 4 dell’art. 14 del Regolamento Tarip 2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n°7 del
29/03/2018;

-

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003, i dati forniti saranno
trattati, con modalità cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei
tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamento;

-

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.

Ariccia, lì __________________
Firma del dichiarante
______________________________
**
AVVERTENZE:
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento della richiesta.

CITTÀ DI ARICCIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Al Centro di Raccolta Comunale

RISERVATO ALL’UFFICIO TRIBUTI
Vista l’istanza presentata dal sig./sig.ra _______________________________________________________
Nato/a a ____________________________________ il __/__/____ e residente in _____________________
Via __________________________________ n°___, intestatario/a di Utenza Non Domestica con accesso
in Via ___________________________________ n°___,
SI AUTORIZZA, per l’accesso sopra indicato,
l’assegnazione di un mastello per il rifiuto indifferenziato da 35 litri ai sensi dell’art. 14, comma 4
del Regolamento Tarip 2018 (UTENZA NON DOMESTICA CON SUPERFICIE DI ATTIVITA’
PREVALENTE DICHIARATA INFERIORE A 35 MQ.)
l’assegnazione di un mastello per il rifiuto indifferenziato da 35 litri ai sensi dell’art. 14, comma 6
del Regolamento Tarip 2018 (UTENZA NON DOMESTICA NON LOCATA E NON
UTILIZZATA A FINI COMMERCIALI)

Ariccia, lì ___/____/______

L’Ufficio Tributi
__________________________

