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Dolomiti Energia S.p.A. via Fersina 23 – 38123 TRENTO
Numero Verde 800/847028 – Fax. 0461/362332
clienti.tari@dolomitienergia.it

TARIFFA SUI RIFIUTI - TARI
DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUPERFICI AD USO NON ABITATIVO – ROVERETO
(art. 58 del Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC) 2014)
PERSONA GIURIDICA
Denominazione o ragione sociale______________________________________________________
descrizione attività svolta ____________________________________________________________
domicilio fiscale in _______________ cap _______ Via ______________________ N° ___________
e-mail _____________________________________________
indirizzo di recapito se diverso dal principale _____________________________________________
partita IVA ______________________

Tel.___________________________

Cod. ISTAT dell’attività prevalente denunciata in sede di dichiarazione I.V.A. ____________
RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ___________________________________
residente in __________________ cap _______ Via ________________________ N° ___________
codice fiscale ________________________________
dichiara ai fini della tariffa di occupare le seguenti superfici di locali ubicate in:
Località _________________________ Via __________________________________ N° ________
P.ed ____________________________ p.m. ____________________ sub ____________________
Codice CUU o CUP

Codice destinatario

Tipo regime IVA

Soggetto allo Split Payment

il cui precedente occupante era:_______________________________________________________

RIFIUTI

uso

Categoria

Inizio occupaz.

locali mq

piano

urbani o
assimilati agli
urbani

Rimane facoltà di Dolomiti Ambiente Srl, in caso di dichiarazione di superficie di valore inferiore
all’80% della superficie catastale, di attivare la procedura di accertamento nel rispetto dei regolamenti
comunali
Rovereto, _________________
(data)

________________________________
(firma)
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1

Musei, biblioteche, scuole, mense scol., associazioni, luoghi di
culto

2

Cinematografi e teatri

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5

Stabilimenti balneari

6

Esposizioni, autosaloni

7

Alberghi e agriturismi (con pernottamento) con ristorante

8

Alberghi e agriturismi (con pernottamento) senza ristorante

9

Case di cura e riposo

10

Ospedali

11

Uffici, agenzie, studi professionali

12

Banche ed istituti di credito

13

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria,ferramenta, e altri beni durevoli

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli
e ombrelli, antiquariato

16

Banchi di mercato beni durevoli

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20

Attività industriali con capannoni di produzione

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi

23

Mense (non scolastiche), birrerie, hamburgerie

24

Bar, caffè, pasticceria

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AD UNA DELLE
CATEGORIE EVIDENZIATE NELLA TABELLA
(art. 11, comma 4 del Regolamento per la disciplina della imposta
unica comunale (IUC) 2014)
L’assegnazione di un’utenza ad una delle categorie di attività previste
viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell’attività prevalente
denunciata dall’utente in sede di richiesta di attribuzione della partita
I.V.A.. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa
riferimento all’attività effettivamente svolta. Nel caso di attività
distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree
scoperte, per l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività
principale, salvo il caso in cui le attività sono esercitate in distinte unità
immobiliari, intese come unità immobiliari con diverso codice identificativo
dell’unità immobiliare (in sigla COIM), generato sulla base dei relativi dati
catastali.
Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile
è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità
immobiliari, intendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel
catasto edilizio urbano.

NORME PER LA COMPILAZIONE
Il presente modello serve per denunciare l’avvenuta occupazione di
superfici, a seguito di trasferimento, nuova costruzione, ristrutturazione di
edificio, anche parziale, ampliamento e qualsiasi mutamento di uso di
unità immobiliari.
Il termine di presentazione per la denuncia di inizio occupazione o di
variazione in aumento delle superfici scade entro i 60 giorni successivi a
quello di avvenuto inizio, variazione o cessazione dell’occupazione o di
detenzione in uso delle superfici.
Nel modello vanno indicate le singole unità immobiliari con tutti i riferimenti
richiesti (n. civico, piano, particella edificiale, subalterno catastale,
porzione materiale...) nonché l’attività esercitata nell’immobile, con la
categoria corrispondente individuata secondo il sopra riportato elenco.
La superficie dei locali va calcolata con riferimento a quella reale, pareti
escluse.
Vengono inoltre dichiarate le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28

Ipermercati di generi misti

29

Banchi di mercato generi alimentari

30

Discoteche, night club

Sono esclusi dalla tassazione i locali destinati esclusivamente al culto,
limitatamente alla parte dove si svolgono le funzioni religiose, le unità
immobiliari in possesso di un titolo che consenta l’attività di restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione eilizia, dalla data di inizio lavori
alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purchè in
esse non vi sia stabilita alcuna residenza anagrafica. I locali e le aree degli
impianti sportivi destinati al solo esercizio dell’attività sportiva di proprietà
pubblica o ad uso scolastico. Le aree scoperte adibite a verde ed i cortili
esterni delle abitazioni. Nella determinazione della superficie da
assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si
formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono,
pertanto, soggette a tariffa:
a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di
servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non
assimilati a quelli urbani;
le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa
agricola sul fondo e relative pertinenze; sono, invece, assoggettate a
tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali;
b) le aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola,
ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche; le
superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola
sul fondo e relative pertinenze; sono, invece, assoggettate a tariffa le
superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di
stretta pertinenza dell’impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo
agricolo, e le attività agrituristiche;
c)

le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di
medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di
radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su
certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti
da malattie infettive;

d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri
rifiuti speciali così definiti da norme di legge.
L’Ente si riserva di eseguire le opportune indagini per controllare
l’esattezza dei dati denunciati. La mancata o tardiva presentazione della
denuncia comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 62 del
Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC) 2014

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”).
Data

Firma cliente
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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento
medesimo, si rilascia la presente informativa in merito al trattamento dei dati personali (cioè di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile:
“Interessato”) conferiti direttamente dall’Interessato o comunque legittimamente assunti dal Titolare.
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento (“Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è Dolomiti Ambiente S.r.L., con sede a Rovereto, via Manzoni 24, C.F. e P.Iva 02352570226, tel. +39 0464
456111 PEC: info@cert.dolomitiambiente.it
2.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Si informa che il Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, ha designato il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in sigla “DPO”) che è
contattabile per ogni necessità inerente la tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 9, all’indirizzo e-mail:
info.privacy@cert.dolomitienergia.it, telefono 0461 362222, ovvero all’indirizzo di Trento, via Fersina 23.
3.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali potrà avere le seguenti finalità:
Evasione della richiesta, del reclamo o della segnalazione presentata dall’Interessato; conduzione delle operazioni preventive alla stipulazione di contratti di servizio di igiene
urbana di Dolomiti Ambiente S.r.l. e, quindi, per scopi strettamente connessi alla gestione dei rapporti con l’Interessato, comprese le formalità e adempimenti amministrativi e
contabili; è pure compreso l’adempimento agli obblighi normativi (di fonte comunale, nazionale e comunitaria) ed alle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo (finalità contrattuali e connessi obblighi legali);
4.
TIPOLOGIA DATI TRATTATI
Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: cognome, nome e data luogo di nascita, residenza; codice fiscale e/o partita IVA; numero di telefono/indirizzo
e-mail; indirizzo e numero civico della fornitura del servizio e di recapito delle fatture; dati relativi al contratto di erogazione dei servizi (es. codice contribuente, numero
componenti, dati identificativi immobile); modalità di pagamento.
5.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO
Per quanto riguarda la finalità di cui al paragrafo 3, “evasione della richiesta dell’Interessato e attività precontrattuale”, non sussiste un obbligo di conferimento dei dati, ma il
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare seguito alla richiesta. La legittimazione al trattamento dei dati per la finalità descritte e la sua la base giuridica derivano
dal fatto che esso è necessario per dar seguito alle attività conseguenti alla richiesta dell’Interessato e per adempiere agli eventuali obblighi legali a questa collegati o, in fase
precontrattuale, per dar corso alle misure ed alle attività connesse al processo di contrattualizzazione.
6.
RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati sono raccolti presso l’Interessato, cioè sono i dati che Lei ci fornirà e quelli risultanti dall’utilizzo del prodotto o servizio (es. consumi, misurazioni, crediti etc.).
Il trattamento sarà effettuato:
mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
da soggetti o categorie di autorizzati all’assolvimento dei relativi compiti;
con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.
Per quanto riguarda la finalità di cui al precedente punto 3, fermo restando ogni obbligo normativo di tenuta documentale, i Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario
al compimento delle attività connesse e conseguenti alla specifica attività di trattamento.
Non vi sono processi decisionali automatizzati
7.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:
a)
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
b)
dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o obblighi contrattuali relativi all’esecuzione della richiesta; tra i soggetti fornitori
del Titolare si indicano a titolo esemplificativo altre società del gruppo societario di cui fa parte Dolomiti Ambiente S.r.l. (identificabili al sito www.gruppodolomitienergia.it) che
svolgono attività per accordi di servizi intercompany, istituti bancari e creditizi, imprese di assicurazioni, consulenti legali, avvocati, consulenti fiscali e commercialisti,
c)
amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;
8.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione
internazionale.
9.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il GDPR attribuisce all’Interessato l’esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali che lo riguardano (la descrizione sintetica è indicativa, per la completa
enunciazione dei diritti, comprese le limitazioni degli stessi, si rimanda al Regolamento, ed in particolare agli artt. 15-22):
-accesso ai dati personali (diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in
formato accessibile);
-rettifica dei dati (correzione o integrazione dei dati –non espressione di elementi valutativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
-revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso manifestato dall’interessato, lo stesso potrà essere revocare in qualsiasi momento, senza pregiudicare la
liceità del trattamento prestato prima della revoca)
-cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente;
devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; avvenuta revoca od opposizione al trattamento);
-limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con
opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i diritti di difesa dell’interessato, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento,
mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare
se non appunto in relazione alla validità della richiesta di limitazione presentata dall’interessato);
-opposizione in tutto o in parte al trattamento (in determinate circostanze, e in ogni caso qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’Interessato ha il
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto);
-portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, su richiesta, l’Interessato riceverà in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da
parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest’ultimo);
-proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy).
Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali sono reperibili sul sito internet www.dolomitiambiente.it, alla voce “privacy”.
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