
Al Comune di San Giuliano Milanese
Servizio Tributi

(Servizio gestione delle tariffe e rapporto cn gli utenti)

TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)  UTENZE NON DOMESTICHE  
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE E VARIAZIONE DEL SERVIZIO (ARERA)

 ⃝ NUOVA UTENZA   ⃝  CAMBIO VIA    ⃝  AMPLIAMENTO

Il/La sottoscritt _______________________________ nato/a a ____________________________il ________________
C.F.____________________________ residente in ________________________________________ CAP___________ 
Via/Piazza ____________________________________in qualità di _______________________________ della società 
con ragione sociale ___________________________________________ nome sull’insegna ______________________

____________________codice fiscale _____________________________ Partita IVA___________________________ 
tipo di  attività svolta_________________________________ con sede legale in________________________________
CAP ___________ Via /Piazza _____________________________ recapito telefonico ___________________________
FAX________________________ e mail _______________________________________________________________
indirizzo pec ______________________________________________________________________________________

DICHIARA
ai fini dell’applicazione della tariffa sui rifiuti di occupare e condurre dal _________________ i segueti locali ubicati  in
Via/Piazza ______________________________ catastalmente identificato come segue Fg _____ map ____ sub _____
di proprietà di (se diverso dal dichiarante)_______________________________________________________________
residente  o  sede  legale  nel  comune  di  _____________________________________CAP__________  in  Via/Piazza
_____________________________ in subingresso a _____________________________________________________
si chiede l’invio dell’avviso al seguente indirizzo__________________________________________________________
La metratura indicata deve essere comprensiva della metratura di cui si richiede eventuale detassazione

CATEGORIE TARI MQ

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 Cinematografi e teatri

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

3 Autorimesse e magazzini dI attività industriale con capannone di produzione MATERIE PRIME

3 Autorimesse e magazzini dI attività industriale con capannone di produzione SEMILAVORTI

3 Autorimesse e magazzini dI attività industriale con capannone di produzione PRDOTTI FINITI

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5 Stabilimenti balneari

6 Esposizioni, autosaloni

7 Alberghi con ristorante

8 Alberghi senza ristorante

9 Case di cura e riposo

10 Ospedali

11 Uffici, agenzie, studi professionali

12 Banche ed istituti di credito

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16 Banchi di mercato beni durevoli



17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23 Mense, birrerie, amburgherie

24 Bar, caffé, pasticceria

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

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28 Ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato genere alimentari

30 Discoteche, night club

AREE SCOPERTE

31 Aree scoperte pertinenziali (si intendono le aree dove  non vi è presente nessun tipo di attività 
ovvero le aree verdi, cortile, girdino o parcheggio dipendenti)

3 Aree scoperte operative (si intendono le zone di transito, carico e scarico, deposito ecc..)

Richiede inoltre la detassazione per produzione di rifiuti  speciali, tossici e nocivi come segue:

TIPO RIFIUTO LUOGO PRESENZA MQ

N.B. Vanno indicate quelle superfici all’interno delle quali per specifiche caratteristiche strutturali e per stabile destina-
zione, si formano, in misura prevalente rifiuti speciali pericolosi. I rifiuti prodotti in tale superficie,  sono smaltiti a pro-
prie spese dai produttori stessi in base alle norme vigenti.

Si allega la seguente documentazione
• Copia planimetria catastale (obbligatoria)
• Ultimo MUD disponibile (solo per richieste detassazione)
• Formulari relativi all’ultimo anno solare (solo per richieste detassazione)
• Planimetria catastale riportante in evidenza le superfici ove vengono prodotto rifiuti speciali (solo per richieste

detassazione)
Modaità d consegna modulo

• A mano presso l’ufficio protocollo in Via De Nicola, 2, 20098 San Giuliano Milanese piano terra
• Tramite racomandata AR al sguente indirizzo in Via De Nicola, 2, 20098 San Giuliano Milanese MI
• Via  e-mail   al  seguente  indirizzo  samanta.panizzari@comune.sangiulianomilanese.mi.it a  ll’indirizzo  PEC

comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 
• Da allegare OBBLIGATORIAMENTE contratto d’affitto o atto di compravvendita o autocertificazione ai sensi del

DPR 445/2000 per certificare le variazioni.
I soggetti passivi della tariffa sui rifiuti (TARI) sono obbligati a presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno
dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

E possibile reperire le informazioni riguardanti i servizi di raccolta  trasporto di spazzamento e lavaggio strade ai seguenti
link: https://sangiulianonline.it/servizi/trasparenza-rifiuti/         https://www.amsa.it/cittadini/san-giuliano-milanese 

In allegato il modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati da restituire debitamente firmato.

Data_________________________________ Firma____________________________
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Raccolta dati per la  Dichiarazione e il pagamento Tari (tassa sui rifiuti)

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i  dati raccolti saranno trattati ai  sensi  della normativa vigente in tema di  protezione dei  dati
personali.

Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese,  che  lei  potrà  contattare  ai  seguenti
riferimenti:

Telefono: 02982071  Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it

Il  trattamento viene effettuato  per  finalità  di  adempimento di  obblighi  di  legge connesso alla  Dichiarazione e al
pagamento Tari (tassa sui rifiuti) ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c del Regolamento 2016/679, della L. 147/2013 e del
vigente regolamento comunale.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; qualora non fornirà tali informazioni, l'amministrazione
comunale nel caso in cui non venga corrisposta la tassa se dovuta si  riserva di operare nei previsti per il  relativo
recupero e ad applicare le sanzioni disciplinate dal vigente regolamento.

I dati raccolti:

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità
dell’ente;

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

 sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;

 possono  essere  soggetti  a  comunicazione  e/o  a  diffusione  esclusivamente  in  adempimento  ad  obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, il
diritto di opposizione al trattamento.

Ha diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati compilando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento
UE n. 679/2016.

Luogo, data___________________________________

Per presa visione                                                                         firma_____________________________________________
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