
Spazio riservato al protocollo
TARESNODO

Scadenza presentazione: 90 giorni dall’inizio dell’occupazione (pena l’applicazione della sanzione)

Da presentare: all’ufficio TARES - consegna diretta al protocollo – Servizio Postale – Fax al n. 070/8592308 – 
PEC: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

           

                            COMUNE DI SELARGIUS
                              Provincia di Cagliari

 

       
AUTODENUNCIA TRIBUTO RIFIUTI e SERVIZI (Utenze non domestiche)               Inizio

Il sottoscritto   nato a   il 

Sesso  M -   F residente a  nella Via  

n.  Piano  Interno  Tel.  avente Codice Fiscale  

in qualità di  dell’Impresa 

 Ditta  Individuale    Altro   avente  sede  legale  in   nella  via 

  N.   Codice Fiscale/P. Iva  

Tel.   Email/Pec  esercente l'attività 

di    consapevole  delle  penalità  che  saranno  applicate  in  caso  di  dichiarazione 

incompleta o infedele ai sensi del DPR 445/2000

DICHIARA

di tenere a sua disposizione l’immobile ubicato in Selargius, nella Via  n.  

Piano  Int.   Foglio   Mappale   Sub  con decorrenza dal  di proprietà di 

 adibito a   
(descrizione attività prevalente esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla Camera di Commercio o dal titolo abilitativo - autorizzazione amministrativa in possesso).

CODICE ATECO DELL’ATTIVITA’ ESERCITATA NELL’UNITA’ LOCALE:
(indicare solo se si è iscritti alla Camera di Commercio)

MQ area coperta:
(netto 

calpestabile)

MQ area scoperta:
(superfici operative)



Dichiara, altresì, al fine di poter fruire di eventuali riduzioni/agevolazioni, che:

 Viene  conferita  al  servizio  pubblico  una  rilevante  quantità  di  rifiuti  ( indicare  la  tipologia: 

) 

che possono essere utilizzati per il recupero o il riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo  ad entrate  

per il gestore del servizio pubblico; e si impegna a denunciare il venir meno delle suddette condizioni.

     Selargius, 

Il denunciante

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Ufficio Tributi informa che nel presente modulo sono presenti diversi dati personali che verranno trattati 
dal  Comune di  Selargius  in  qualità  di  “titolare del  trattamento  dei  dati  personali”  per  le  finalità  di  liquidazione,  accertamento e 
riscossione dei tributi comunali; tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti, qualora ciò sia previsto da una norma di legge o  
di regolamento, o qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
anche  mediante  verifica  delle  informazioni  esposte  con  altri  dati  in  possesso  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e 
dell’Agenzia delle Entrate o di altri organismi. 

L’interessato  può  accedere  ai  propri  dati  personali  presso  il  titolare,  per  verificarne  l’utilizzo  o,  eventualmente,  per 
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli, oppure opporsi al loro trattamento se fatto in 
contrasto con la previsione normativa.

Note denunciante:

Allegati: 

1 

2 
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