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TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

DENUNCIA PER ATTIVITA’ ECONOMICHE E PROFESSIONALI 
 

Il/la Sig./Sig.ra ............................................................................................ Codice Fiscale……………………  

Nato/a a ……………………………………...il ……………. residente a ………………………..  

Via …………………………………………….… civ ..….….esp …….....sc ……....int ……..….  

in qualità di legale rappresentante della  

Ditta ……………………………………………………………………………………………………..……...  

Sede Legale …………………………………………………………………………………………….………..  

Attività Svolta …………………………………………………………………………………………………...  

Codice fiscale/Partita IVA …………………………………………………………………………….…….…..  

DICHIARA 

di occupare i seguenti locali ed aree destinate all’esercizio dell’attività svolta :  

Destinazione dei singoli locali 

e delle pertinenze  

Superficie 

mq. 

Ubicazione e dati catastali  Data di  

occupazione 

 

 ............................... ………  

 

 ............................... ………  

 

 ................  

 

 ................  

 

 

 ................................... ……………………..  

 

 ................................... …………………….  

 

 

 .................  

 

 .................  

 

Aree scoperte operative    

…………………………  

…………………………  

…………. 

…………   

…………………………………………  

…………………………………………  

……………  

……………  

 

DICHIARA che trattasi di  

  Nuova attività     

  Trasferimento dell’attività da Via ………………………………………………………….  

 (Contribuente cessante : …………………………………………………………………………. ) 

  Ampliamento dell’attività  

 

 

ALLEGA 

  Fotocopia della planimetria catastale dei locali e/o delle aree scoperte operative in scala adeguata controfirmata dal 

dichiarante 

  Fotocopia del contratto di locazione da cui risulta la superficie occupata  

 

 

_________________, li ………………….                          FIRMA…………………………. 

 

Per richieste spedite per posta o via fax occorre allegare fotocopia del documento di identità.   

  



   

Comune di Ventasso, via della Libertà, 36 - 42032 Busana (RE)  
Tel. 0522 891911 - Fax 0522 891520 -  
CF: 91173360354  - PI: 02697790356 
PEC: comune.ventasso@legalmail.it  
www.comune.ventasso.re.it  -  ventasso@comune.ventasso.re.it 

 
www.parcoappennino.it 

 

 

 

 

Informativa  ex articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  
("Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 
Spett.le Ditta 
Desideriamo informarla che il D.Lags. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lags. 30 giugno 2003, n. 196, pertanto , le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dal D.Lgs 15/11/1993 n. 507 relativamente  alle 

procedure amministrative riferite alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate, conformi alle misure minime di siucrezza. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della predisposizione delle cartelle esattoriali. 
4. I dati saranno trasmessi alla società autorizzata per la predisposizione dei ruoli esattoriali e su richiesta, alle 

Agenzie dello Stato per i controlli incrociati previsti dalle norme di Legge. 
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Ventasso (RE), con sede amministrativa in via della Libertà, 36 - 

42032 Busana (RE). 
6. Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Laura Paoli. 
7. In ogni momento il contribuente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell'articolo 7 del D.Lags. 30 giugno 2003, n. 196, che per sua comodità riproduciamo integralmente: 
 

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 

5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  

 
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.  

 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  



   

Comune di Ventasso, via della Libertà, 36 - 42032 Busana (RE)  
Tel. 0522 891911 - Fax 0522 891520 -  
CF: 91173360354  - PI: 02697790356 
PEC: comune.ventasso@legalmail.it  
www.comune.ventasso.re.it  -  ventasso@comune.ventasso.re.it 

 
www.parcoappennino.it 

 

 

 

 

 


