Settore Entrate

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

DENUNCIA
DENUNCIA DI
DI INIZIO
INIZIO OCCUPAZIONE
OCCUPAZIONEPER
PERUTENZA
UTENZAATTIVITA’
ATTIVITA
Prima denuncia

Data Denuncia

Variazione precedente denuncia

DATI DELL'INTESTATARIO

Codice Cliente

(1)

Cognome e nome o Rag. sociale
Attività svolta (2)

Codice ISTAT

C.F.

P. IVA

Modalita di pagamento

Indirizzo
Comune

RID

Prov.

Tel

Fax

E-mail

Legale
Rappresentante

Nato a

il

Residente

RECAPITO FATTURA

Idem intestatario

SI

NO
Modalita invio fattura

Cognome e nome
Indirizzo
Cap

(4)

Bollettini

N.

Cap

(3)

Posta

N.

Tel

E-mail (solo RID)

Prov.

Comune
Fax

(5)

E-mail

DATI DEI LOCALI OCCUPATI

Cognome e nome
o Rag. sociale occupante
Indirizzo

N°

Id Locale
Locale(7) Tipologia (vedi Note su dati relativi all’immobile, sul retro)
Id

Piano

Interno Piano Scala Foglio Mappale Sub

Categoria Tariffaria

Data Inizio occupazione /
variazione

DATI DEL PRECEDENTE OCCUPANTE

Codice Cliente

Cognome e nome o
Rag. sociale
C.F. / P.IVA

Indirizzo

Io sottoscritto

Scala
MQ
Calpestabili

MQ
Catastali

(si veda il retro per i dettagli)

(8)

Tel

dichiaro che i dati sopra riportati sono corretti e che i locali sono abitabili.

Firma dichiarante
Riservato all'ufficio

Interno

Firma addetto ufficio
Data registrazione:

Protocollo:

Fonte:

Note :

Sigla
addett

La informiamo che il trattamento dei dati viene eseguito secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 ("codice in materia dei dati personali") e solo per le
finalità previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti.
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Note per la compilazione
Note per la compilazione
LaLadenuncia
va
compilata
per
ogni
singolo
locale occupato. Nel dettaglio dei locali vanno indicati, oltre alla
denuncia va compilata per ogni singolo locale occupato. Nel dettaglio dei locali vanno indicati, oltre alla superficie del locale dove viene svolta
superficie
del locale
anche
locali
appartenenti
allo stesso
e quelliallo
distesso
pertinenza,
anche
l'attività principale,
ancheprincipale,
i locali appartenenti
allo istesso
mappale
e quelli di pertinenza,
anchemappale
se non appartenenti
mappale del
locale se
principale.
non appartenenti allo stesso mappale del locale principale.
codice cliente: nel caso di prima denuncia viene attribuito dall’ufficio competente, nel caso di variazione o di apertura di un’ulteriore utenza, copiare
il codice dall’ultima fattura.
(1)
codice
cliente:
nel
casoeffettivamente
di prima denuncia
attribuito
dall’ufficio
competente,
nel caso di variazione
(2) attività
svolta:
indicare
l’attività
svolta e nonviene
la descrizione
corrispondente
al codice
ISTAT.
(1)

(3)

o di apertura
diidentificativo
un’ulteriore
utenza,
desumere
il codice
dall’ultima
fattura.
codice
ISTAT: codice
del tipo
di attività
(Classificazione
Istat -ATECO
2002) risultante
dalla visura camerale o, esclusivamente per le
imprese non soggette all’iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, dalla scheda di attribuzione della Partita Iva.

nel caso si scelga la modalità di pagamento RID, occorre compilare anche il modulo di richiesta attivazione RID, disponibile
(2) modalità
attivitàpagamento:
svolta: indicare
l’attività effettivamente svolta e non la descrizione corrispondente al codice ISTAT.
presso gli uffici, da presentare alla propria banca.
(4)
(5)

modalità invio fattura: il servizio di invio tramite e-mail è attivabile unicamente per chi ha optato per il pagamento tramite RID.

(6) codice
(3)
codice
ISTAT:
codice
identificativo
delneltipo
(Classificazione
Istat-ATECO
2002)
risultante
dalla
immobile:
codice
identificativo
dell’immobile,
casodi
si attività
tratti di prima
occupazione copiare
il codice dall’ultima
fattura
del precedente
intestatario.
Nel
caso
di
immobile
non
ancora
accatastato:
compilazione
a
cura
dell’ufficio
competente.
visura camerale o, esclusivamente per le imprese non soggette all’iscrizione al registro delle imprese della
(7) id locale: a cura dell’ufficio competente.
Camera di commercio, dalla scheda di attribuzione della Partita Iva.
(8)

codice cliente (occupante precedente): il codice deve essere copiato dall’ultima fattura del precedente intestatario riferita all’immobile.

Categoria
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Descrizione

Elenco Categoria Tariffaria

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO
CINEMATOGRAFI E TEATRI
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
OSPEDALI
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
NEGOZI ABBIGL.,CALZ.,LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
NEGOZI PART.: FILAT.,TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI,ANTIQ.
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO,FABBR,ELETTR
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB
MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE
BAR,CAFFE',PASTICCERIA
SUPERM.,PANE E PASTA,MACELL.,SALUMI,FORM.,GENERI ALIMENTARI
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO
IPERMERCATI DI GENERI MISTI
BANCHI DI MERCATO
DISCOTECHE,NIGHT CLUB
BOX DOMESTICI

Note su dati relativi all’immobile
Interno: indicare solo se nello stabile condominiale esiste questo tipo di distinzione (interno 4; interno 8 etc.);
piano: indicare su quale piano è situato l’immobile (T oppure 0 (zero)= piano terreno; 1= primo piano etc.);
scala: compilare solo se nel condominio vi sono più scale, indicare la denominazione della scala (es. A, B, C ecc…);
foglio: è indicato nel rogito sotto la medesima voce;
mappale: di norma viene indicata nel rogito con la denominazione “particella”;
subalterno: è indicato nel rogito notarile (talvolta abbreviato “Sub.”) indica la singola unità abitativa (ad es. un appartamento all’interno di uno stabile);
mq calpestabili: superficie calpestabile al netto dei muri.
mq catastali: è indicato nel rogito come superficie catastale.
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