
  

 
 

Comune di Gaeta 

Provincia di Latina 
 

    - TARI - 
DENUNCIA DEI LOCALI DIVERSI  DALLE ABITAZIONI E DELLE AREE SCOPERTE  

 

Il\la Sottoscritt  

COD. FISCALE 

nat         il          a    

Residente in via                                             n.          int.          scala 

Città     Prov.                          Cap.  

Tel               cell. 

e – mail  

 

Elezione domicilio speciale art. 47 c.p.c 

PEC:  

Il sottoscritto elegge domicilio presso la sopraindicata casella di PEC ed autorizza l’Ente alla notifica degli atti 

tributari presso tale indirizzo. 

 

Gaeta                 Firma  

 

 (in caso di persona giuridica) 

in qualità di  

della  

con sede legale in      via 

partita iva  

PEC: 

 

D I C H I A R A  

Di svolgere l’attività di (specificare)                    Codice ATECO 

 dal                                                                               nei locali ed aree  sotto indicati 

 

Via                      n.              int.             piano     scala 

dati catastali dell’immobile: Foglio                       Particella                       Sub.                     Cat.                     Cl 

a) Locali coperti         mq 

b) Aree  scoperte operative       mq 

c) Aree scoperte pertinenziali       mq 

                       SUPERFICIE TASSABILE (a+b)                       TOTALE mq         _____________ 
 

 

FASCICOLO N° 



 

 

Se il proprietario è diverso dal denunciante indicarne le generalità: 

 
Cognome             

Nome  

Nat   il    a 

Residente in                 

Via      

 

 

 

 

Note o comunicazioni del contribuente: 

 

 

 

 

 

 

 

Gaeta       Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY art.13 GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/03 s.m.i. 

 
I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni 

istituzionali, per le finalità connesse alla gestione dei tributi comunali. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato 

e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e 

telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di 

pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è Il COMUNE DI GAETA, avvalendosi anche di responsabili esterni e/o 

incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, 

nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e 

nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile sul sito 

www.comune.gaeta.lt.it e presso gli sportelli comunali. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR 

679/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso il comune di Gaeta. 

 

 

Gaeta        Firma  

 


