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RIFIUTI - DENUNCIA DI OCCUPAZIONE LOCALI USO ABITAZIONE ED ASSIMILATI
(art. 46 del DPR 445/2000)

Denuncia iniziale

Cambio indirizzo

Nuova residenza

Sdoppiamento da
(indicare famiglia di provenienza)

IL CONTRIBUENTE
cognome e nome
Nato/a a

il
(comune di nascita; se nato all’estero, specificare lo stato)

(codice fiscale)
Residente a
(Città, via e cap)

Telefono

Email/PEC

IL DICHIARANTE (se diverso dal contribuente)
cognome e nome
Nato/a a

il
(comune di nascita; se nato all’estero, specificare lo stato)

(codice fiscale)
Residente a
Città, via e cap

Telefono

Email/PEC

In qualità di

DELEGA (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia diverso dal contribuente)
Il delegante ………………………………………………………………………………….………….
Documento di riconoscimento …………………...........................................n…………………
delega il/la sig. ………………………………………………………………………………………….
Documento di riconoscimento …………………...........................................n…………………
………………………………………………………………
firma del delegante
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Allegare fotocopia documenti di riconoscimento

agli effetti dell'applicazione della tassa per il servizio della raccolta e trasporto dei rifiuti solido urbani interni,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni
mendaci,

denuncia
l'uso dei sottospecificati locali - di proprietà o in locazione - siti in Paderno Dugnano:
Via

n.

con decorrenza

Precedente affittuario o proprietario:

Specie dell’immobile da
dichiarare

INDICARE

Superficie complessiva calpestabile
(esclusi balconi e terrazzi)

Dati catastali dell’immobile

ABITAZIONE

Foglio……… mappale ………subalterno ………..

SOFFITTA/ MANSARDA

Foglio……… mappale ………subalterno ………..

CANTINA/TAVERNA

Foglio……… mappale ………subalterno ………..

BOX

Foglio……… mappale ………subalterno ………..

N. occupanti dell’immobile (compreso il denunciante): _________________________
I locali sono attualmente di proprietà del/la Sig./ra: _____________________________
Abitante a ________________________________ via _________________________________________

Paderno Dugnano, ………………..

Il Denunciante ……………………….

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà,
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.padernodugnano.mi.it.
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page,
sezione Privacy.

Per ulteriori informazioni - Uff. Tributi Tel. 91.004.445/456/338/337
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