
 

 

Dichiarazione di occupazione, variazione o cessazione di locali/superfici   UTENZE NON DOMESTICHE 

COMUNE DI ___________________________ 
 

    NUOVA UTENZA     SUBENTRO*     MODIFICHE AI DATI     CESSAZIONE UTENZA** 

*Precedente utente: **Nuovo utente: 

Codice Cliente:                 

Ragione Sociale: 

Indirizzo sede: Tel.: 

Fax: email: 

Attività svolta: 

Legale Rappresentante: 

C.F. / P.IVA:                 

Recapito fattura (se diverso da quanto sopra): 

    Locali di proprietà     Locali in affitto (proprietario: )     Altro 

Indirizzo dei locali: 
 
ESTREMI 

CATASTALI 

Foglio: Mappale: Subalterno: mq: 

Foglio: Mappale: Subalterno: mq: 

Foglio: Mappale: Subalterno: mq: 

Superficie totale in mq (allegare, se in possesso, la planimetria)* così suddivisa (vedi elenco DPR 158/99): 
*  verificare con il regolamento comunale vigente quali superfici devono essere calcolate e quali invece vanno escluse. 
Descrizione (es. uffici, mensa, negozio, ristorante...) mq 
1.  
2.  
3.  
4.  
5. Locali nei quali vengono prodotti rifiuti speciali:(all. docum. Art 10 c.5 Regolamento)  

Totale:  

    Locali occupati dal: 

 

 

    Locali liberati dal: 

    Locali sfitti dal:     Immobile privo di utenze dal: 

Nel caso in cui l’utenza sia cessata, indicare dove far recapitare la fattura: 

 

Dichiarante 

Cognome: Nome: 

Codice Fiscale:                 

Ruolo ricoperto in azienda: 

Note / Commenti: 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 28/12/2000, n. 445) – Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma o fa uso di atti falsi è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia. Qualora da controlli eseguiti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196) – L’utente dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati come 

sopra comunicati (affisso presso i locali ove i dati sono stati comunicati) e di accettarne modalità e condizioni. 

Data _____________________________ Firma ____________________________________________________________ 

 

Ricevuto da: _________________________________________ il: _______________________________________ 

Firma: _________________________ 



 

 

 


