
 
Ricevuta n.________________ del _____________________ (spazio riservato all’ufficio) 

 
DENUNCIA  DI  ATTIVAZIONE  TASSA RIFIUTI – UTENZA NON DOMESTICA 

 

(Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 il dichiarante è ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di atto falso) 
 

Società/Ditta individuale ______________________________________________Codice fiscale  (1) _________________________ 
 

con sede in (2) _______________________  cap (________) Prov.(____) Via __________________________________n.________ 
 

esercitante l’attività di ________________________________________________________________________________________ 
 

Rappr. legale (3)______________________________________________________________________________________________ 
 

Sesso:       M     F nato/a il ______________  a  _______________________  (______) C.F.   ______________________________ 
 

residente in________________________cap (________) Prov. (____) Via____________________________________ n.________ 
 

Telefono Cellulare:___________________________________ PEC:___________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

di occupare dal (4)_____________________ le superfici qui di seguito elencate site in Via (5) ______________________________ 
 

n. _____ scala____ int. _______  piano _____in precedenza occupate da (6)_____________________________________________ 
 
DATI CATASTALI (7)  FG._______ MAPP. ________  SUB. _________ 
(8) 
CATEGORIE DESCRIZIONE UTENZE NON DOMESTICHE SUPERF. 

MQ 
TARIFFA IN 

EURO AL MQ 
201 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  1,53 
202 Cinematografi e teatri  1,04 
203 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta  1,59 
204 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi  3,40 
205 Stabilimenti balneari  0,00 
206 Esposizioni, autosaloni  1,22 
207 Alberghi con ristorante  4,06 
208 Alberghi senza ristorante  2,90 
209 Case di cura e riposo  3,22 
210 Ospedali  0,00 
211 Uffici, agenzie  5,36 
212 Banche, Istituti di credito, studi professionali  2,40 
213 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli  3,43 
214 Edicole,  farmacie, tabaccai, plurilicenze  6,02 
215 Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  2,04 
216 Banchi di mercato beni durevoli  0,00 (cup) 
217 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista  3,67 
218 Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  2,65 
219 Carrozzerie, autofficine, elettrauto  3,57 
220 Attività industriali con capannoni di produzione  0,00 (escluso) 
221 Attività artigianali con produzione beni specifici  2,34 
222 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  21,73 
223 Mense, birrerie, amburgherie  17,84 
224 Bar, caffè, pasticcerie  14,66 
225 Supermercati, pane e pasta, macellerie, vendite salumi, formaggi, generi alimentari  11,84 
226 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,00 
227 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  24,20 
228 Ipermercati di generi misti  0,00 
229 Banchi di mercato generi alimentari  0,00 (cup) 
230 Discoteche, night club  4,22 

 

Proprietario (9)________________________________________________________________________________________________ 
Altre notizie (10) ______________________________________________________________________________________________ 
Si prega di inviare la bolletta al seguente indirizzo: _________________________________________________________________ 
 

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati): vi informiamo che i dati personali raccolti 
sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con la finalità di gestione dei tributi locali. Titolare del 
trattamento: Comune di Cusano Milanino, contattabile ai seguenti riferimenti: 02.61.90.3.1 – PEC: comune.cusano-
milanino@pec.regione.lombardia.it . I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle 
finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Per l’informativa completa e per far valere i propri diritti è possibile 
rivolgersi all’indirizzo e-mail: rpd@comune.cusano-milanino.mi.it        ACCONSENTO 
        

Cusano Milanino, ___________________                                                                       IL DICHIARANTE  
                                                                                                                                           
                                                                                                                 (11) ___________________________________ 

Modulistica a cura del Comune di Cusano Milanino 



 

 

NOTE 

 

Il presente modello dev’essere utilizzato ai fini dell’attivazione per la tassa rifiuti da parte dei 

soggetti esercenti attività economiche e dev’essere compilato in tutte le sue parti in maniera chiara e 

leggibile possibilmente scrivendo a stampatello. 

Si sottolinea come tale modello venga presentato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000 e pertanto non necessita di documentazione 

aggiuntiva da allegare.  

Il dichiarante è responsabile penalmente in caso di dichiarazioni mendaci.   

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione dev’essere sottoscritta in presenza del 

dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia di un documento di identità, all’ufficio 

competente.   

 

(1) Non saranno accettati i modelli non recanti l’indicazione del numero di codice fiscale.  

(2) Indicare i dati identificativi della società o della ditta individuale (la sede legale della società, la 

residenza anagrafica del titolare della ditta individuale, il numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese o all’Albo Artigiani). 

(3) Indicare i dati anagrafici del rappresentante legale nel caso si tratti di attivazione effettuata da 

una società. 

(4) Indicare la data di effettiva occupazione dell’immobile a partire dalla quale decorrerà la 

tassazione. 

(5) Indicare l’indirizzo dove è ubicato l’immobile per il quale si pagherà la tariffa sui rifiuti.  

(6) Indicare il nome del precedente occupante a cui era intestato il tributo. 

(7) Indicare i dati catastali (fg., mapp, sub) dell’immobile per il quale si pagherà la tassa rifiuti. 

(8) In questa tabella occorre inserire nella colonna relativa ai MQ., la metratura dell’immobile 

occupato in corrispondenza della categoria di appartenenza. Si ricorda che ai fini della tassazione si 

considera la sola superficie calpestabile al netto dei muri e dei balconi. 

(9) Indicare il nome del proprietario se diverso dal dichiarante (ad esempio in caso di affitto). 

(10) Indicare ogni altra notizia ritenuta dal contribuente di utilità per l’espletamento della pratica. 

Ad esempio occorrerà indicare l’indirizzo al quale inviare gli avvisi di pagamento se diverso dalla 

residenza anagrafica (o dalla sede legale in caso di società).  

(11) Il modello dev’essere firmato dal rappresentante legale della società, dal titolare della ditta 

individuale o da un delegato. 

 
 

Modulistica a cura del Comune di Cusano Milanino 

 


