
 

Piazza Brembana, lì ____________________ 

 

 

Spett.le  

COMUNE DI PIAZZA BREMBANA 

Via Ing. Sante Calvi, 28 

24014 – PIAZZA BREMBANA (BG) 

 

 

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

ATTIVAZIONE ISCRIZIONE A RUOLO – UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

Denominazione/Cognome e Nome______________________________________________________ 

Luogo di Nascita______________________________________________ Data di Nascita___/___/_____ 

Sede Legale:Indirizzo___________________________________________________________________ 

Nr. di telefono___________________ Indirizzo e-mail:________________________________________ 

Cod. Fisc.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita Iva: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice ATECO ____________________ esercente l’attività di _________________________________ 

 

 

COMUNICA CHE 

 

la tassa relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativi all’immobile sito in Comune di 

Piazza Brembana in via ______________________________________ n. __________ 

identificato al NCEU: 
 

Descrizione Locale Foglio Particella Sub. Categoria Classe R.C. Mq Calpestabili 

        

        

        

        

        

        

        
 

Dal giorno: 

venga intestata al sottoscritto, in qualità di: 

□ Nuovo proprietario 

□ Locatario (proprietario: ______________________________________________________) 

 

Precedente iscrizione al ruolo: _______________________________________________________ 
  

 

LOCALI PER ATTIVITA’ 

 
Descrizione Locale Mq Calpestabili 

Attività Lavorativa  

Magazzino  

Uffici  

Negozi  

Altro  

TOTALE AREE COPERTE MQ 
 

 

 

 

 



 

 

 

Descrizione Locale Mq Calpestabili 

Aree scoperte operative  

Aree scoperte ad uso parcheggio  

Aree scoperte di transito  

Aree verdi  

TOTALE AREE SCOPERTE MQ 

Locali dove si producono rifiuti speciali*  
 

*Ovvero rifituti non conferibili al pubblico servizio (rifiuti non assimilati agli urbani e/o pericolosi) 

 
Categoria  Mq.  Tipo di attività  

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

2   Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  

3   Stabilimenti balneari  

4   Esposizioni, autosaloni depositi e magazzini senza lavorazione  

5   Alberghi con ristorante  

6   Alberghi senza ristorante  

7   Case di cura e di riposo  

8   Uffici, agenzie, studi professionali  

9   Banche ed istituti di credito  

10   Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni 

durevoli  
11   Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza  

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

13   Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

14   Attività industriali con capannone di produzione  

15   Attività artigianali di produzione beni specifici  

16   Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  

17   Bar, caffè, pasticceria  

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

19   Plurilicenze alimentari e/o miste  

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

21  Discoteche, night club 

 

 
I dati contenuti in questo documento sono trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento 679/2016/UE. 1 

 

 

In fede 

_________________________________ 
 

 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO: Cod. Contribuente ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1)Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che lo scrivente Comune tratta i dati personali a lei 
riferiti. Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 
della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. L’informativa completa, comprensiva di tutti i 
contenuti di cui al citato articolo 13 del regolamento 679/2016/UE è presente sul sito web del Comune ed a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’ente stesso di cui 
i recapiti sono pubblicati sul medesimo sito web istituzionale.                


