
SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 

- AVVISO IMPORTANTE - 
PER RITIRARE I BIDONI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E FARE RICHIESTA ECO-CARD RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TECNICO NEGLI 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO CON COPIA DELLA PRESENTE DEBITAMENTE COMPILATATA E PROTOCOLLATA 
- Ufficio Tecnico tel 0373/456618 e-mail tecnico@comune.sergnano.cr.it - 

COMUNE DI SERGNANO 
P.zza IV Novembre n.8 - 26010 Sergnano (CR)  - P.I. 00172790198 
Centralino   Tel.0373/456611 - Fax 0373/41814 www.comune.sergnano.cr.it 
Uff. Tributi Tel.0373/456621  e-mail: serviziotributi@comune.sergnano.cr.it 
PostaElettronicaCertificata: comune.sergnano@pec.regione.lombardia.it   

 
 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 38,47 e 48 del D.P.R. 445/2000) 
“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia” (D.P.R. N. 445/2000). “Qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera” (art. 11, comma 3 D.P.R. 403/98). 
 

□ NUOVA UTENZA 
□ VARIAZIONE UTENZA 
□ INTEGRAZIONE UTENZA 

 

 

Dati del dichiarante 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

(cognome/nome) 
 
 

nato/a a  ________________________________ prov. (___) in data _____________cod.fisc.____________________ 

 
 

in qualità di   titolare   legale rappresentante   ___________________________________ 
           (altro:specificare) 

della Ditta / Società ______________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in  ________________________________ via   _______________________________________n. __ 

 

partita iva/ cod. fiscale ____________________________________________________________________________ 

 

Tel. _____________________________________E-mail _________________________________________________ 
(utile per eventuali comunicazioni)      (utile per eventuali comunicazioni) 

 

D I C H I A R A  
l’apertura dell’utenza non domestica tassa rifiuti a partire dal  ________________ 

 

in VIA/PIAZZA  __________________________________________________________ n. ________ SERGNANO 
 
Titolo dell’occupazione dell’immobile: 
 

PROPRIETARIO   
oppure 
 

AFFITTUARIO  USUFRUTTUARIO  ALTRO DIRITTO REALE: ______________________ 
 

 

In tal caso, indicare i dati del PROPRIETARIO: Cognome/Nome __________________________________________ 

 

Città___________________________________ (prov.) ____ via _________________________________ n. ____ 

Continua sul retro 
 

 

TASSA RIFIUTI 
AUTODICHIARAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI 

UTENZE NON DOMESTICHE 

UFFICIO TRIBUTI -Apertura al pubblico: 
Martedì  ore 10:00/12:30 e ore 16:00/18:00  
Giovedì   ore 10:00/12:30  
Sabato    ore 10:00/12:15 

Riservato all’Ufficio  Cod. Pers. ___________ 

mailto:tecnico@comune.sergnano.cr.it
http://www.comune.sergnano.cr.it/
mailto:tributi@comune.sergnano.cr.it
mailto:comune.sergnano@pec.regione.lombardia.it


 

 

 

 

 CHE le superfici dell’utenza sono quelle descritte nell’allegato 1a) e allegato 1b); 

 CHE il codice attività al quale si riferisce il CODICE ISTAT / ATECO, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.I.I.AA o 

nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, è quello 

descritto nell’allegato 2). 

 DI produrre oltre a rifiuti urbani/assimilati anche rifiuti speciali e che la superficie produttiva di rifiuti speciali è pari a 

mq. _______ (indicare i mq. solo nel caso in cui la superficie dove si producono rifiuti speciali sia di facile 

individuazione). Si allega idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione di detti rifiuti e il loro 

trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (registri, fatture etc.) 

 

Invio fatture/comunicazioni (solo se diverso dall’indirizzo della fornitura)  

 
 

  

Indirizzo  Comune  Cap. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. dichiara di accettare le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti.  

A tal scopo allega i seguenti documenti:  

             copia documento di riconoscimento     planimetria 
 

________________________________  
  
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Sergnano (CR) saranno trattati esclusivamente per 
finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sergnano (CR). 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 
dell’ente all'indirizzo www.comune.sergnano.cr.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: Dott.ssa Alessia Roberto, reperibile al seguente 
indirizzo mail: aroberto.legale@gmail.com 
 

 
 
 

 Aggiornato in data 12.04.2019 

1) Dati Catastali dell’Immobile    

 
Codice Comune Catastale 

     
 

 
Foglio 

    
 

Cat.     
 

Mappale/Particella     
 

Subalterno     
 

  

2) Dati Catastali dell’Immobile    

 
Codice Comune Catastale 

     
 

 
Foglio 

    
 

Cat.     
 

Mappale/Particella     
 

Subalterno     
 

  

3) Dati Catastali dell’Immobile    

 
Codice Comune Catastale 

     
 

 
Foglio 

    
 

Cat.     
 

Mappale/Particella     
 

Subalterno     
 

  

http://www.comune.sergnano.cr.it/
mailto:aroberto.legale@gmail.com

