MODELLO DI DENUNCIA / VARIAZIONE / CESSAZIONE - TOSAP PERMANENTE
(La presente denuncia ha carattere esclusivamente tributario e non sostituisce l’autorizzazione o concessione)

COMUNE DI PERUGIA
S.O. ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI – Via Oberdan, 56 - 06121 - Perugia
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 - lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
Tel. 075/5774028 – 4030 – 4042 – Fax 075/5772571 PEC – comune.perugia@postacert.umbria.it

A) PERSONA FISICA
Cognome …………………………………………………………….. Nome……………………………………………………………….. C/F – P/IVA ……………………………………………….
Luogo di nascita ………………………………………………………………………………………………………

Data di nascita ……………………………………………………………….

Residenza : Via ………………………………………………………………………… Cap ……………………

Comune …………………………………….. Prov. ……………………….

Tel. Num. : ………………………………………………………… indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………..

B) PERSONA GIURIDICA
Ragione sociale ………………………………………………………………………………………………………………………… C/F – P/IVA ………………………………………………........
Sede Legale:

Via…………………………………………………………………………………………………………………………….…. n. civ …………………………………
C.A.P. ……………………. Comune …………………………………………………………………………… Prov. ……………………………

Tel. Num. : …………………………………………………………. mail-Pec ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Rappresentante Legale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ai sensi del D.L.g.s. 15/11/1993, n° 507 e sue successive modificazioni:
DENUNCIA

DENUNCIA DI VARIAZIONE

DENUNCIA DI CESSAZIONE

Periodo ………….
Periodo ………….
Decorrenza ………….
Riferimento concessione/autorizzazione n° ……………………………… del ………………………………………

Ubicazione
…………………………………….............................
……………………………………………………………..
Categoria (**)
1 2 3 4

Ubicazione
…………………………………….............................
……………………………………………………………..
Categoria (**)
1 2 3 4

Tipologia – Superficie (*)

Tariffa mq.

Importo dovuto

Tipologia ………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Mq. ……………………………

x € ………………………..

Tipologia – Superficie (*)

Tariffa mq.

= € ………………
Importo dovuto

Tipologia ………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Mq. ……………………………

x € ………………………..

= € ………………

(*) Superficie: indicare arrotondamento alla misura superiore – (**) Categoria : Barrare la casella a seconda dell’area appartenente all’occupazione.

Perugia ……………………………….

Il denunciante ……………………….............................................

Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Informativa ai sensi del D.Lgs 101/2018
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono.
I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso la S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli anche con l’ausilio di
mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni
sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente della S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli.
I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di
ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. Troverà un’informativa completa ed
aggiornata all’indirizzo: https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy

Perugia ……………………………….

Il denunciante ……………………….............................................
RISERVATO ALL’UFFICIO

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

