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TARIFFA PER LA GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI 

 

Alla S. I. ECO.  SRL 

Via Bonicalza, 138/c 

21012 - CASSANO MAGNAGO 
 

  

DDEENNUUNNCCIIAA  UUNNIICCAA  DDEEII  LLOOCCAALLII  EEDD  AARREEEE  AASSSSOOGGEETTTTAABBIILLII  

SSIITTII  NNEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSSSAANNOO  MMAAGGNNAAGGOO  
  

 

 

 DI INIZIO DELL’OCCUPAZIONE CON DECORRENZA DAL ______________________ 

 

 DI  VARIAZIONE      -  Carta dei Servizi Ambientali (tessera) n. _______________ 

 

 DI  CESSAZIONE      -  Carta dei Servizi Ambientali (tessera) n. _______________  

 

ai sensi del “Regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa” 

(D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 

 

DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE ed agli altri soggetti responsabili solidalmente 
 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________ 
 

nat_ a _______________________________________________________ il _________________________________ 
 

residente a __________________________________________________________________ via  _________________ 
 

________________________ n. ____ Codice fiscale _____________________________ telefono ________________ 

 

Email ___________________________________________________________________________ 

 
 

CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA 
 

Denominazione /ragione sociale _____________________________________________________________________ 
 

Natura Giuridica _______________________________________ Codice fiscale ______________________________ 
 

Partita IVA   _______________________________ 
 

Scopo sociale ____________________________________________________________________________________ 
 

Domicilio fiscale: Città ________________________________________________________ Prov.  _______________ 
 

Via ______________________________________________________________ n. ____ telefono ________________ 
 

Sede principale o effettiva: Città _________________________________________________ Prov. _______________ 

 

Pec _________________________________________________________ Cod. Destinatario ____________________ 
 

RAPPRESENTANTE LEGALE: 
 

Cognome e nome _________________________________________________________________________________ 

 

Natura della carica ______________________________________ Codice fiscale ______________________________ 
 

Residenza: Città _____________________________________________________________ Prov.  ________________ 

 

Via ______________________________________________________________ n. ____ telefono _________________ 
 
 
 

 
 
 
 

 

Estremi di presentazione della dichiarazione (Riservato all’ufficio) 

 

 A mezzo servizio postale 
 

 Direttamente  

 

Ricevuta n. _________________ 
 

Data ______________________ 

 

 

B 

A 

C 
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ALTRI OCCUPANTI                                                                     D 
N. 

d’ord. 

 

Nominativo  
 

Data e luogo di nascita 
 

Codice fiscale 
Relazione di parentela 

 o natura della carica 

     

     

     

     

     

     

DATI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI 

USO ABITATIVO 
 

N. 

d’ord. 

 

Tipo 

denuncia 

Data di inizio 
occupazione 

 o di variazione 

 
Ubicazione 

 

Ripartizione interna 

 dei locali 

 
Superficie totale 

 
 

_________ 

 
 originaria 

 

 di variazione 

 
 

_______________ 

 
Via ___________________________  n°____  

 

Foglio ____ Particella ________ Sub. ______ 

 

locali  principali  mq. _______ 

 
box-cantina–ecc. mq. _______ 

 
 

mq. ______ 

 

 

_________ 

 

 originaria 

 
 di variazione 

 

 

_______________ 

 

Via ___________________________  n°____  

 
Foglio ____ Particella ________ Sub. ______ 

 

 

locali  principali  mq. _______ 

 
box-cantina–ecc. mq. _______ 

 

 

mq. ______ 

USO NON ABITATIVO 

 

N. 
d’ord. 

 

Tipo 
denuncia 

Data di inizio 

occupazione 
 o di variazione 

 

Cat. 

 

a) Ubicazione 
b) Destinazione 

 

Attività 
stagionale 

 

Ripartizione delle superfici 

 

Superficie 
totale 

 

 
_____ 

 

 
 originaria 

 

 di variazione 

 

 
____________ 

 

 
____ 

 

 
a) Via ____________________  n°____ 

 

b) __________________________ 
 

Foglio ___ Particella ________ Sub. _____ 

  

 

 
 

 

 

locali  principali  mq. _______ 

 

locali di servizio  mq. _______ 
 

aree scoperte utiliz. mq. _____ 

 

 
mq.  

 

______ 

 
 

N.d’ord. PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO                                            G 
 

  Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (utilizzo per periodi non superiori a 180 giorni/anno) 

A tal fine dichiara espressamente: 
- che l’abitazione di residenza e principale è sita in ________________________________________ 

- di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato. 
 

  di risiedere e dimorare per più di sei  mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale (NAZIONE _______________________________) 

 
  di ricadere nei benefici previsti dall’articolo 12 comma 3° del “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (allegare 

atto costitutivo ovvero statuto ovvero atti che dimostrino oggettivamente il requisito) 

 
VARIAZIONI : 

 con effetto dal ______________________ sono venute meno le condizioni per l’applicazione della tariffa per particolari condizioni d’uso di cui ai 
precedenti punti  

 
CESSAZIONI : 

 con effetto dal ______________________ dichiara di NON  occupare più i locali e le aree sopra indicate. 
 

EVENTUALI NOTE DEL DICHIARANTE: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI: PLANIMETRIA LOCALI OCCUPATI/VISURA CATASTALE 

  DOCUMENTO D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE  
 

 

Data ____________________________________                               ________________________________________ 
Firma  

F 

E 

H 

 I 

G 

D 
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il “Regolamento per l’Applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani” del Comune di 
Cassano Magnago dispone che: 

 Presupposto per l’applicazione della tariffa è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di 
aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

 La presenza di utenze attive per la fornitura di pubblici servizi (quali l’erogazione di acqua, energia elettrica, calore, gas, servizi telefonici 

o informatici che presentino un minimo di consumo) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile 
e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal 

rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da 

dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.  

 Il corrispettivo è determinato in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, 

computato in giorni. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e 
sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 

 Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che 
comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale 

anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nei termini, 

decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 

 Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente 

dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. Per documentazione idonea si intende a titolo esemplificativo: 
cessazione delle utenze per la fornitura di pubblici servizi, domicilio in altri Comuni, perdita di possesso ecc. Il solo cambio di residenza 

non costituisce cessazione. 

 La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve essere presentata entro i sessanta giorni dal fatto che ne determina 
l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. La denuncia ha effetto anche per gli anni 

successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle 

medesime forme, ogni variazione relativa al numero dei componenti il nucleo familiare ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione 
che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da 

indicare nella denuncia. 

 La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. 

 Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione nella misura e 
destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all’art. 52, comma 5, del decreto legislativo 

15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all’utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, 

comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ad a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire 
debitamente sottoscritti. 

 In caso di mancato adempimento da parte dell’utente alle richieste di cui al punto precedente nel termine concesso, il personale incaricato 

della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni 
prima della verifica, può accedere  agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle 

superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l’accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo 
organismo. 

 In caso di mancata collaborazione dell’utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere 

effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 del codice civile. 

 Emergendo l’omessa, l’incompleta o l’inesatta dichiarazione il Gestore del servizio indica all’interessato, con avviso inviato per 

raccomandata A.R. ed entro il quinquennio prescrizionale di cui all’art. 2948 c.c., le irregolarità riscontrate e le somme dovute 
distintamente per tariffa, tributo provinciale, interessi di mora e spese, con l’invito a versare il dovuto in unica rata entro sessanta giorni 

dalla ricezione dell’atto. 

 Il debitore può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a otto rate mensili, oltre agli interessi di rateizzazione. 
L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a trenta giorni nel versamento anche di una sola rata. 

 La tariffa è riscossa in via ordinaria tramite bollette o fatture inviate anche per posta semplice, suddividendo l’ammontare annuo dovuto 

per tributo e tributo provinciale in tre rate, di cui due in acconto scadenti nel mese di giugno e ottobre e la terza a saldo con scadenza nel 

mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. L’addebito dei corrispettivi e tributi connessi può avvenire anche con più 

fatture. Nel caso di conguaglio in corso d’anno l’Ente Gestore può concordare con l’utente un periodo più breve. 

 Qualora il debitore non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è inviata, tramite raccomandata A.R, ed entro il quinquennio 

prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. richiesta formale di pagamento, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con 
addebito delle spese di spedizione e degli interessi di mora. Decorso invano il termine per il versamento delle somme indicate nelle 

richieste formali di pagamento ovvero in caso di decadenza dalla rateazione si procede alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di 

riscossione. 
 

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 Sieco S.r.L., con sede a Cassano Magnago, via Bonicalza, 138/C, C.F. e P. Iva 

02237090028, tel 800677644, PEC: sieco@pec.sieco.info   

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, all’indirizzo e-mail: 

info@sieco.info .   
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 Sieco 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.  

 

Per ulteriori informazioni potrà reperire l’informativa ai sensi dell’art. 12 del GDPR sul sito www.sieco.info  
 

 

Data____________________      Firma dell’Utente ______________________________________  

 

mailto:sieco@pec.sieco.info
mailto:info@sieco.info
http://www.sieco.info/
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RISERVATO AL GESTORE DEL SERVIZIO 
 

 

 Variazione di indirizzo:            a) fuori Cassano:  paese…………………………..…………..CAP ………. 

via ……………….……………………………….. n° ….. 

 b) in Cassano: (vecchio indirizzo) via…………………………..…….. n° ….. 
 

indirizzo per invio fatture      a)      oppure       b) 
 

 Variazioni componenti da n° ……..… a  n°….….. 

 

 Variazione intestatario privato:   nome vecchio intestatario ……………...……………………………………. 

n° tessera …….. 

 

 Variazione denominazione attività:     vecchio intestatario ………………………………………..…………… 

 n° tessera ……….. 

 

 Variazione superficie:                     a) in ampliamento   –   precedenti  mq. …..….  

   b) in riduzione         –   precedenti  mq. ………  

 

 Riduzione richiesta riferita all’anno ……….. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Eseguita registrazione il ___________________    _____________________ 
 

Note__________________________________________________________ 

 

 

TESSERA N° 
 

___________ 

 
 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

 

CONTRIBUENTE:                PERSONA FISICA 
 

Devono essere sempre compilati i quadri   A   -   B   -   D   -   E   . 

Nell’eventualità ricorra il caso devono essere compilati i quadri   G   -   H   . 

Alla presente domanda andrà sempre allegata, così come prescritto dal Regolamento Comunale, una copia 

della planimetria dell’immobile/visura catastale (comprensiva di box e cantine) (vedi quadro   I  ) nonché una 

copia della carta di identità e codice fiscale della persona che sottoscrive la denuncia. 
 

CONTRIBUENTE:                DIVERSO DA PERSONA FISICA 
 

Devono essere sempre compilati i quadri   A   -   C   -   F   . 

Nell’eventualità ricorra il caso devono essere compilati i quadri   G   -   H   . 

Alla presente domanda andrà sempre allegata, così come prescritto dal Regolamento Comunale, una copia 

della planimetria dell’immobile (comprensiva di box e cantine) (vedi quadro   I   ) nonché una copia della 

carta di identità della persona che sottoscrive la denuncia. 
 

PRESENTAZIONE DENUNCIA 
 

La presente DENUNCIA UNICA DEI LOCALI ED AREE ASSOGETTABILI deve essere presentata presso 

lo sportello del Servizio Igiene Urbana della Servizi Intercomunali Ecologici Srl di Cassano Magnago in via 

Cavalier Colombo n. 34 - telefono 800/677644. 

L’orario di apertura al pubblico dello sportello del Servizio Igiene Urbana è il seguente:  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 


