
AL COMUNE DI MEDOLAGO 

DENUNCIA LOCALI TASSABILI  

☐  d’inizio dell’occupazione 

☐  di variazione                         con decorrenza dal _______________ 

☐  di cessazione  

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 
 
Denominazione /ragione sociale ______________________________________________________ 
 
Natura giuridica _________________________       C.F. __________________________________ 
 
e-mail _____________________   Tel. ___________________   P.I. ________________________ 
 
tipo attività (commerciale/industriale/artigianale/studio professionale) _______________________ 
 
sede legale dove recapitare fattura               città _____________________     prov. ___________ 
 
via ____________________________________________                                   n° ___________ 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE 
Cognome e nome _________________________________________________________________ 
 
carico ricoperta ___________________________     C.F. _________________________________ 
 
residenza: città _____________________________     prov. ______________________________ 
 
via _____________________________________   n° ___________________________________ 
 

 

DATI RELATIVI AI LOCALI IN VIA/PIAZZA          _________________________________________ 
 
proprietario___________________________________      C.F._____________________________ 
 
TIPO DI DIRITTO D’USO 
☐ LOCAZIONE                          contatto del________________________________________ 

☐ LOCAZIONE FINANZIARIA     decorrenza contratto _________________________________ 

☐ ALTRO                                                  _________________________________________ 

DENUNCIA DELLE METRATURE 
Fabbricati 

DATI CATASTALI SUPERFICI SOGGETTI A TASSAZIONE 
CAT. Fg. Numero Sub.  MQ Destinazione uso 
      
      
      
      

Aree operative esterne  

DATI CATSTALI SUPERFICI SOGGETTI A TASSAZIONE 

CAT. Fg. Numero Sub MQ Destinazione d’uso 
      
      
      
      

 

Medolago ____________________                          (Firma)______________________
     

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI NON 
RESIDENZIALI 



 

Nota bene 

Si dichiara di essere a conoscenza che in base a norma regolamentare supportata dal Decreto 
legislativo 507/93, la cessazione nel corso dell’anno o destinazione dei locali ed aree, dà diritto 
all’abbuono dell’apposita denuncia di cessazione. 
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è 
dovuto per le annualità successive, se l’utente dimostri di non aver continuato l’occupazione o la 
detenzione, ovvero se la tariffa è stata assolta dall’utente subentrante. 
Medolago, _________________ 
          _______________________ 
                  (firma per visione) 

 

CESSATA OCCUPAZIONE DEI LOCALI 

Con effetto dal _______________________________   il sottoscritto dichiara di NON occupare più i 

locali e le aree siti in Medolago via ____________________________________________________ 

i locali erano precedentemente occupati da _____________________________________________ 

 

i suddetti locali sono    ☐ sono stati venduti a _______________________ 

       ☐ sono stati restituiti al proprietario 

       ☐ rimangono a propria disposizione 

Medolago, __________________   ☐ utenze attive 

       ☐ utenze non attive  

           si allega documentazione 
           __________________ 
            (firma)  

 

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DELLE METRATURE 

Il sottoscritto dichiara che la presente sostituisce ed annulla la dichiarazione precedentemente 
presentata  
 
Medolago, ______________________ 
 

___________________________ 
                  (firma) 

 

Allegati richiesti: 

☐ planimetria dei locali 

☐ fotocopia iscrizione C.C.I.A.A. (per gli artigiani, completa di dichiarazione di iscrizione all’Albo) 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
N° TESSERA ASSEGNATO __________________ 
 
FIRMA PER CONFERMA DELL’UTENTE                                           _____________________ 
 

 
RICONSEGNATA IN DATA ___________________     TESSERA N° _________________ 
 
CHE PRESENTA UN CREDITO/ DEBITO DI EURO   _________________ CHE VIENE COMPENSATO: 
 

 IMMEDIATAMENTE ALL’/DALL’UTENTE 
 VIENE COMPENSATO SUL RUOLO ANNO ______________ 

Firma dell’utente per conferma                                                   ___________________________ 
 

 



TARIFFA 2019 RIFERITA ALL’ATTIVITA’ PRINCIPALE SVOLTA  E SECONDO IL CODICE ATTIVITA’  
DICHIARATA ALLA  CAMERA DI COMMERCIO 

 

COSTO SACCHI GIALLI INTESTATI COMUNE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod. 
Att. Attività Tariffa x mq Quota x Attività 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto       0,161601      0,162787 

2 Campeggi, distributori carburanti       0,338353      0,344984 

4 Esposizioni, autosaloni       0,151501      0,156526 

6 Alberghi senza ristorante       0,404004      0,410099 

7 Case di cura e riposo       0,479755      0,489615 

8 Uffici, agenzie, studi professionali       0,505005      0,514033 

10 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

      0,439354      0,445161 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze       0,540356      0,550973 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere 

      0,363604      0,369402 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       0,464605      0,472710 

14 Attività industriali con capannoni di produzione       0,217152      0,219137 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici       0,277753      0,281747 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie       2,444227      2,483765 

17 Bar, caffè, Pasticceria       1,838220      1,867050 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari  

      0,888809      0,903471 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste       0,777708      0,788268 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante       3,060334      3,113002 

21 Discoteche, night club       0,525205      0,535947 

TIPOLOGIA COSTO 
Sacco 110 lt € 0,80 
Pacco n° 10 sacchi da 110 lt € 8,00 
Sacco 60 lt € 0,40 
Pacco n° 10 sacchi da 60 lt € 4,00 



 
 
 
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ma potranno essere 
condivisi per altri procedimenti e con gli  Uffici del Comune di Medolago. 
 
                                     

Data______________________ Firma__________________________ 

 
 
 
 
 
1) Al Comune non è preclusa alcuna attività di acce rtamento qualora i dati forniti non corrispondano a ll'effettiva 
situazione immobiliare. 
 
2) In caso di variazioni ai fini del conteggio per l’anno in corso e per gli anni successivi, fermo re stanti le 
condizioni di cui sopra, il sottoscritto si impegna  a comunicare al Comune per iscritto l’avvenuta var iazione in 
tempo utile per la/e  scadenza/e di pagamento. 

 

Data____________________ Firma________________________________ 

 

 

 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 il Comune di Medolago informa che i suoi dati personali verranno trattati 
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite, e precisamente, per l’iscrizione e l’aggiornamento della banca 
dati tributaria che potrà essere effettuata sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo 
cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali 
sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica 
Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. 
All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal 
Titolare, è il Responsabile del Settore Finanziario e personale   – Servizio Tributi, con sede in Medolago, P.zza L. Marcoli, n. 2, tel. 
035/4948810int.4, e-mail tributi@comune.medolago.bg.it - PEC comune.medolago.bg@halleycert.it, al quale potrà rivolgersi per 
l’esercizio dei diritti dell’interessato. Il Comune di Medolago ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi 
dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i cui contatti sono i seguenti: Mangili Luigi – telefono: 3314306559 
– e-mail: dpo-medolago@cloudassistance.it. 

 

 

Data ________________ Firma________________________________ 

 

 


