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TARI - DENUNCIA DI OCCUPAZIONE - CONDUZIONE 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Il Signor/a __________________________________________________________________ C. F. ___________________________ 

residente in Via _________________________________________________________________________________  n. _________     

CAP _______________ Località ___________________________________________________________________ Prov. ________  

In qualità di: ________________________________________________________________________________________________ 

della Ditta ________________________________________________________________  P. IVA ___________________________   

Domicilio fiscale ____________________________________________________________________________________________   

Sede legale ________________________________________________________________________________________________ 

Tel. ____________________________________ Fax ____________________________________ 

 

DICHIARA DI OCCUPARE e/o CONDURRE dal ___________________ 
 
l’immobile ubicato in:  Via ________________________________________________________________________  n. ________     

CAP _______________ Località ___________________________________________________________________ Prov. _______  

 

per una superficie totale assoggettata a tassa, pari a mq. ________ 
 
DESCRIZIONE LOCALI: 
__________________________________________________________________  Superficie assoggettata a tassa mq ________ 

__________________________________________________________________  Superficie assoggettata a tassa mq ________ 

__________________________________________________________________  Superficie assoggettata a tassa mq ________ 

__________________________________________________________________  Superficie assoggettata a tassa mq ________ 

                Per un totale di mq ________ 

L’attività svolta è:  ______________________________________________  Altri dati: ___________________________________ 

Riduzioni applicate: ________________  Il periodo di attività stagionale è pari a giorni:   _______   

L’immobile è di proprietà di:  _____________________________________ Dati catastali: Fgl. _______ num. _______  sub _______ 

 

Eventuali annotazioni: Planimetria allegata   
 
Che l'avviso di pagamento sia inviato: _______________________________________________________________________________ 
 
Autorizza a firmare la presente dichiarazione: ______________________________________________ come da delega allegata. 
 
Firmatario in qualità di dichiarante (o delegato) 
 
Documento d’identificazione del firmatario (carta d’identità, patente di guida, ecc.): 

tipo __________________________________ n° ______________ rilasciato da _____________________________ il _________  

 

Avendo preso conoscenza dell’informativa ai sensi del D. Lgs 193/2006, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità in 
essa indicate. L’informativa è scaricabile anche sul sito www.soelia.it. 
 
Argenta, _______________________            

FIRMA………………………………………………………………… 
 

A CURA DELL’UFFICIO RICEVENTE 
 
NUMERO DENUNCIA ________________  Data ricezione ________________ Firma ricevente……………………………………………………… 

Cavedagna_Carolina
TARI



Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Gentile Cliente, 

il D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
La scrivente Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento all’instaurazione ed 
esecuzione di rapporti contrattuali, La informa che i Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, verranno 
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.  
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto,  Le  comunichiamo che le finalità per cui i dati personali a 
Lei relativi vengono trattati, sono riconducibili a: 

 stipula di contratti per la fornitura di prodotti e servizi offerti e/o erogati dalla scrivente per conto proprio 
e/o  di altri soggetti pubblici o privati a seguito di formale incarico; 

 esecuzione/erogazione dei servizi/prodotti contrattualmente convenuti e comunicazioni/informazioni 
inerenti gli stessi; 

 adempimenti di legge previsti da norme civilistiche, fiscali, norme e regolamenti;  

 disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza; 

 gestione contabile - amministrativa e organizzativa del rapporto; 

 tutela di SOELIA SpA in sede di contenzioso. 
Il conferimento dei dati da parte Sua è strettamente funzionale alla esecuzione di contratti; esso è necessario per 
adempiere ad obblighi previsti da leggi e regolamenti. L’eventuale rifiuto a fornirli, o al successivo trattamento, 
potrà determinare l’impossibilità di SOELIA SpA a dar corso alle prestazioni contrattualmente definite. 
I Suoi dati personali  sono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica nel rispetto delle disposizioni di 
legge atte a garantirne la riservatezza e la sicurezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati 
stessi rispetto alle finalità dichiarate. 
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa 
comunitaria, i dati potranno essere comunicati  alle categorie e ai soggetti di seguito indicati: Autorità o Istituzioni 
Pubbliche; istituti di credito; studi legali; società di consulenza informatica e aziendale; società di assicurazione; 
società di recupero crediti; società partecipate e/o controllate che, per conto di SOELIA SpA, curano adempimenti 
organizzativi e/o amministrativi e chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme, 
regolamenti o contratti. Tali categorie trattano i dati per le medesime finalità sopra definite.  
Ai Suoi dati potranno accedere, società o persone fisiche nostri collaboratori specificatamente autorizzati in 
qualità di Responsabili o Incaricati a trattare tali dati nell’ambito delle rispettive funzioni, in conformità alle 
istruzioni ricevute, e per il perseguimento delle finalità sopraindicate.  
Non è prevista la diffusione dei dati; essi verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e 
anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
Relativamente ai dati medesimi potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003,  nei limiti ed alle 
condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. In particolare,  Lei ha diritto di avere 
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del 
medesimo articolo ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per l’esercizio dei Suoi 
diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono 
comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati, Lei potrà rivolgersi al 
Responsabile di seguito identificato. 
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è  SOELIA SpA, con sede in Argenta (FE), via Vianelli, 1. 
Altri Responsabili del trattamento dei dati personali nominati da SOELIA SpA sono indicati in apposito elenco il 
quale viene messo a disposizione dell’interessato a fronte di Sua richiesta da inoltrare tramite mail a 
info@soelia.it  o al seguente numero di fax 0532/853342. 
 

Il Titolare del Trattamento 
SOELIA SpA 
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