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DENUNCIA PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI 

(Art. 238 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e D.P.R. n°158 del 27/4/1999) 

COMUNE DI GUSSOLA ● UTENZA ATTIVITÁ PRODUTTIVA 

 

CODICE UTENTE _________________________ 

Cognome ______________________________ Nome ___________________________________________ 

Nato a ______________________________il ________________ C.fiscale __________________________ 

Residente a ______________________________ in via __________________________________________  

In qualità di ______________________________ della ditta _______________________________________  

Sede legale in ____________________________ Via ____________________________________________ 

P.IVA __________________________ C.fiscale ________________________  Tel. ___________________ 

Descrizione attività svolta

 ______________________________________________________________________________________  
 
 

COMUNICA DAL _____________________________  
 

□ L’INIZIO DELLA DETENZIONE OD OCCUPAZIONE DEI LOCALI ED AREE UBICATI IN: 

Via ____________________________________ Num ______________ Località _____________________ 

Precedentemente occupati da

 ______________________________________________________________________________________  

TOT mq _______________________  - Allegare planimetria dettagliata 

• L'immobile è accatastato come segue:  
 

DESCRIZIONE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO (eventuale) 

 ____|____|____|____|____| ____|____|____|____|____| ____|____|____|____|____| 

 ____|____|____|____|____| ____|____|____|____|____| ____|____|____|____|____| 

 

• Indirizzo dove si desidera sia spedita la fattura (se diverso dalla sede legale) 

 ______________________________________________________________________________________  
 

 

□ LA VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE DEI LOCALI ED AREE UBICATI IN: 

Via   ________________________________________________ Num. _____________ 

Sup. iniziale mq _____________  Sup. rettificata mq ______________ Sup. corretta mq ______________ 

Per le seguenti motivazioni:

 ______________________________________________________________________________________  
 
  

Sede legale: 

Piazza Garibaldi n. 26 

26041 Casalmaggiore (CR) 

C.F./P.IVA: 01 059 760 197 

www.casalascaservizi.com 

 

 

Ufficio Tariffa: Piazza Garibaldi, 3 
26041 Casalmaggiore (CR) 

Tel. 0375 201927 

Fax 0375 200358 

e- mail: ufficiotariffa@casalascaservizi.com 
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□ LA CESSAZIONE DELLA DETENZIONE OD OCCUPAZIONE DEI LOCALI ED AREE 

UBICATI IN: 

Via _____________________________________________________ Num _____________________ 

Per trasferimento in _____________________________ Via ______________________________________ 
 
 

□ CHIEDE LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA NELLA MISURA STABILITA DAL 

REGOLAMENTO IN QUANTO: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
 

□ ALTRO: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
 
Dichiara, infine: 

• di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per la  gestione dei rifiuti urbani; 

• di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, sarà applicabile quanto disposto dal predetto Regolamento; 

 

Annotazioni dell’Ufficio 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Data registrazione telematica: ______________                           Operatore:______________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Casalasca Servizi S.p.a., nella persona del legale rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento 2016/679 UE, di seguito anche GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, informa 

i soggetti interessati, circa i trattamenti dei dati personali da loro forniti o acquisiti in forza del contratto di servizio erogato 

I dati personali raccolti verranno trattati in maniera lecita, corretta e trasparente come previsto dalla normativa vigente, garantendo all’interessato 
un’adeguata sicurezza dei suoi dati.  

Ai sensi dell’art.. 13 del Regolamento EU 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente ai dati personali, il  Titolare del Trattamento 

garantisce l'assoluto rispetto delle norme sulla riservatezza e l’adozione di misure adeguate nella gestione e nell’utilizzo dei dati dell'interessato, che 
saranno conservati nei propri archivi sia cartacei che digitali.  

I dati raccolti, di natura comune del legale rappresentante del Fornitore (persona giuridica) o del Fornitore (persona fisica) sono trattati per la finalità di 

evasione della richiesta di apertura/chiusura utenza non domestica di cui al modulo sopra indicato nel rispetto del D.lgs. 152/2006 in materia di igiene 
urbana. Tali informazioni non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.  

Per esercitare i diritti previsti dagli articoli dagli artt. da 15 al 22 del GDPR, dovrà rivolgere richiesta scritta a: Casalasca Servizi Spa, Piazza Garibaldi 

26, 26041 - Casalmaggiore (CR), tel. 0375311042, e-mail: info@casalascaservizi.com, PEC: casalascaservizi@legalmail.it, ovvero al DPO nominato 
CDA Studio Legale Tributario, via Cremona 29/A, 46100 - Mantova, e-mail: info@cdastudio.it; PEC: pec@cert.cdastudio.it. 

 

 

  Luogo e data: ___________________________________              ____________________________________ 

 

             firma del dichiarante  


