C O M U N E D I G U A S T A L L A (RE)
Piazza Mazzini, 1 - 42016 GUASTALLA (RE)
MODALITA' DI PRESENTAZIONE:
a mezzo fax 0522824834
a mezzo e-mail tributi@comune.guastalla.re.it
a mezzo PEC guastalla@cert.provincia.re.it.

DENUNCIA DI OCCUPAZIONE LOCALI ED AREE – USO NON DOMESTICO
(Art. 1, c. 641 e ss., Legge 147/2013)

 NUOVA ATTIVITÀ / CAMBIO DI INDIRIZZO

 AMPLIAMENTO DELLE SUPERFICI GIÀ ISCRITTE

La Ditta / Società ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Domicilio fiscale ______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale/ Partita IVA _____________________________________________________________________________
Sede principale : Città __________________________________Via ____________________________________________
Recapito telefonico __________________________ indirizzo e-mail/PEC ________________________________________
Rappres.Legale – Cognome e Nome _____________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________________ il _____________________________
Residente a________________________________ in Via____________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________
Recapito telefonico __________________________ indirizzo e-mail/PEC ________________________________________
Consapevole che come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
legge, sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia e che qualora in caso di controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni decadono i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
di occupare dal _____________________ i locali così identificati:

FG

DATI CATASTALI
MAPP.
SUB.

CAT.

INDIRIZZO

SUP.

VIA/PIAZZA/STRADA

MQ.

DICHIARA INOLTRE (CAMPO OBBLIGATORIO)
che la superficie dei locali utilizzati da assogettare alla Tassa sui Rifiuti è la seguente:
cat.

DESTINAZIONE

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2

Cinematografi e teatri

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5

Stabilimenti balneari

6

Esposizioni, autosaloni

7

Alberghi con ristorante
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m2 occupati

INDIRIZZO (*)
(completo di numerazione civica
interna ed esterna, se presente)

1

8

Alberghi senza ristorante

9

Case di cura e riposo

10

Ospedali

11

Uffici, agenzie, studi professionali

12

Banche ed istituti di credito

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato

16

Banchi di mercato beni durevoli

17
18

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20

Attività industriali con capannoni di produzione

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23

Mense, birrerie, amburgherie

24

Bar, caffè, pasticceria

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28

Ipermercati di generi misti

29

Banchi di mercato generi alimentari

30

Discoteche, night club
Aree scoperte operative (stessa categoria dell’attività)
TOTALE m2
Si allega copia documento di riconoscimento del dichiarante.
Guastalla ______________________
Firma ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO U.R.P. IN CASO DI PRESENTAZIONE DIRETTA
Firma apposta di fronte al funzionario incaricato alla ricezione che ha provveduto all’identificazione mediante:
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Guastalla, lì …………………….…..

IL FUNZIONARIO INCARICATO ………………………………

Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003: i dati, da Lei spontaneamente forniti, verranno trattatati nei limiti della normativa per l’esclusiva
finalità di cui al presente procedimento. Titolare del trattamento è il Comune di Guastalla – Unione Bassa Reggiana. Nell’ambito del trattamento medesimo
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.
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