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MODULO DA CONSEGNARE A 
 

 

SPORTELLO TARI c/o COMUNE DI CANEGRATE 

Via Alessandro Manzoni, 1 

20010 CANEGRATE (MI) 
Aperto al pubblico il giovedì dalle 09.00 alle 12.30 

la denuncia può essere consegnata anche c/o: 

SERVIZIO TRIBUTI di AMGA LEGNANO SPA  

Via per Busto Arsizio 53 

20025 LEGNANO (MI) 
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 
   

 

la denuncia può essere inviata anche: 

via fax  al numero 0331-884702    
 

via mail all’indirizzo info.tributi@amga.it 

 

UTENZA NON DOMESTICA  
DENUNCIA di  

 

CESSAZIONE 
 

All’atto della presentazione della Denuncia di CESSAZIONE, dovrà essere riconsegnata la fornitura residua di sacchi presso l’Ufficio 

Ecologia del Comune di Canegrate dal lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il lunedì dalle 16.00 alle 18.00 
 

 
 

 

 

 

 

INTESTATARIO__________________________________________________________________________________________ 

 

 

VIA ___________________________________________________________________________________________ n. _________________________ 
 

 

L’ufficio è contattabile: 
 telefonicamente , dalle 8.30 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 14.00 alle 16.45 (venerdì escluso), al numero 0331- 884730            
 via fax  al numero 0331-884702  
 via mail all’indirizzo info.tributi@amga.it   
 attraverso il sito www.amga.it 
 
E’ possibile fissare appuntamenti presso la sede di Legnano  nei pomeriggi da lunedì a giovedì nel caso in cui vi siano oggettive impossibilità ad utilizzare i canali 

ordinari di contatto 

 

I Modelli di denuncia sono recuperabili presso: 
o lo Sportello AMGA Legnano S.p.A. - Via per Busto Arsizio 53 Legnano (durante gli orari di apertura al pubblico sopra indicati) 

o lo Sportello TARI c/o Comune di Canegrate - Via A. Manzoni 1 Canegrate (durante gli orari di apertura al pubblico sopra indicati) 

o il sito internet www.amga.it  

o il sito internet www.comune.canegrate.mi.it  

 
Dai siti internet indicati sono inoltre scaricabili il Regolamento Comunale ed ogni modulistica inerente il tributo. 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679  

Sottoscrivendo il presente modulo, il richiedente dichiara di accettare il trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 e successive modifiche. I dati 

personali forniti sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. b, c, e GDPR, al fine di effettuare verifiche ed attività precontrattuali e contrattuali e per l’esecuzione degli 

obblighi e l’esercizio dei diritti derivanti. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati acquisiti e 
saranno trattati esclusivamente da dipendenti e collaboratori del Titolare e del Responsabile del trattamento previamente autorizzati ed adeguatamente istruiti, Titolare 

del trattamento è il Comune, Responsabile del trattamento è AMGA Legnano S.p.A. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 ss GDPR è possibile rivolgersi al 

DPO nominato dal Comune, ovvero all’indirizzo dpo@amga.it. 
 

  

Spazio riservato all’Ufficio  
 

Codice Intestatario __________________________   

Codice Contratto      ______________________      

 

RITIRO PRIMA FORNITURA CONTENITORI   □  SI    □ NO  

SIGLA _______________________ 
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DENUNCIA DI CESAZIONE- UTENZA NON DOMESTICA 

Il sottoscritto 
COGNOME NOME 

NATO A                                                                              IL   CODICE   FISCALE 

 
               

 
 

COMUNE DI RESIDENZA                                        C. A. P.       PROV. 

 

INDIRIZZO: VIA N.  SCALA PIANO INTERNO 

in qualità di      □ TITOLARE         □  LEGALE RAPPRESENTANTE        □ ALTRO____________________ 
 

 

COGNOME e NOME  per  DITTA INDIVIDUALE o PROFESSIONISTA  -  DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE 

MARCHIO, INSEGNA  o SIGLA EVENTUALE 

CODICE   FISCALE 

 
               

 

PARTITA IVA 

 
          

 
 

SEDE LEGALE                                        C. A. P.       PROV. 
 

INDIRIZZO: VIA N.  SCALA PIANO INTERNO 

RECAPITO PER INVIO CORRISPONDENZA          C. A. P.       PROV. 
 

INDIRIZZO: VIA N.  SCALA PIANO INTERNO 

(obbligatorio) 

 

       

TEL.                                               CELL.                                                         FAX                                               E..MAIL  

 

a seguito di: 

         CESSAZIONE  DI ATTIVITA’             
 Cessazione totale   
 

 Cessazione parziale:  descrizione ramo di attività cessato___________________________________ 
 

 Trasferimento in altro Comune _______________________________________________________ 
 

 Altro ____________________________________________________________________________ 
 

Indicazione dell’eventuale azienda subentrante nei medesimi locali, aree e impianti: 
 

Nome e Cognome o Denom./Rag. Soc. __________________________________________________ 
 

in qualità di □ PROPRIETARIO    □ AFFITTUARIO o ALTRO  (proprietario sig._________________________) 
 

Domicilio _______________________ n. ____  CAP _____ Città _________________ Prov.______ 

C.F. _____________________P.IVA ________________________ 
 

D I C H I A R A 
 

ai fini TARI Tassa Rifiuti 
ai sensi dell’art. 29  Regolamento Comunale TIA 

 

   di non occupare dal  ____/____/____  i locali e le aree siti 

 

in via _________________________________________n._____ edificio___scala ____ piano ___ interno ____ 
 

e a tal fine dichiara: 

[] di tenere i locali a disposizione per _ __________________________________________________  

[] di avere liberato i locali da ogni arredo ed attrezzature esistenti   

[] di avere cessato le utenze    □ gas   □ acqua   □ energia (AMGA si riserva la facoltà di richiedere al contribuente  la 

documentazione comprovante la chiusura delle utenze) 



TARI - TASSA RIFIUTI DEL COMUNE DI CANEGRATE 
ai sensi del D.P.R.  158/1999, della Legge 147/2013 e del REGOLAMENTO COMUNALE TARI                     Modulo UTNDNVC17 Rev.02 

 

      [] altro____________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Il sottoscritto, preso atto delle sanzioni per l’omissione o infedele compilazione del presente modulo di denuncia e consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, relative ad eventuali  dichiarazioni rilasciate ai sensi degli art. 46, 47 e 38 del medesimo D.P.R., 
sotto la propria responsabilità,  dichiara che quanto riportato corrisponde al vero.  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679  

Sottoscrivendo il presente modulo, il richiedente dichiara di accettare il trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 e successive modifiche. I dati 

personali forniti sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. b, c, e GDPR, al fine di effettuare verifiche ed attività precontrattuali e contrattuali e per l’esecuzione degli 
obblighi e l’esercizio dei diritti derivanti. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati acquisiti e 

saranno trattati esclusivamente da dipendenti e collaboratori del Titolare e del Responsabile del trattamento previamente autorizzati ed adeguatamente istruiti, 

Titolare del trattamento è il Comune, Responsabile del trattamento è AMGA Legnano S.p.A. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 ss GDPR è possibile 
rivolgersi al DPO nominato dal Comune, ovvero all’indirizzo dpo@amga.it. 

 

 

Data, ______________              Timbro e Firma _________________________________________ 
 

Delego il Sig ______________________C.F.___________________________ alla consegna del modulo  

 
 

 
PRINCIPALI ADEMPIMENTI  

 

TARIFFE 
La tariffa si compone di due parti: quota fissa, quota variabile 1 e quota variabile 2. Alla tariffa si applica il Tributo Provinciale 
nella misura del 5% 

La tariffa, per le utenze  “attività”, è composta: 
a) da una quota fissa, relativa ad alcuni servizi che vengono comunque garantiti (es. spazzamento strade, raccolta dei rifiuti, 

gestione ecocentri, gestione raccolta differenziata, gestione amministrativa), commisurata a superficie e tipologia dell’immobile; 
 

b) da una quota variabile 1, tra cui i costi per il trattamento e il riciclo dei rifiuti, commisurata alla tipologia di attività calcolata 
sulla superfice occupata.  

c) da una quota variabile 2, tra cui i costi per lo smaltimento, trattamento e il riciclo dei rifiuti, commisurata alla tipologia di 
attività calcolata sul numero di conferimenti effettuati con l’applicazione di un minimo di conferimenti comunque dovuti. 

 

La tariffa per la quota fissa e per la quota variabile 1 è commisurata in base alla superficie occupata ed all’attività svolta. 
Superficie:- locali  la misurazione viene effettuata al netto dei muri (superficie calpestabile); -aree scoperte operative  sul 
perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.  Tutte le superfici vengono accorpate 
indipendentemente dall’utilizzo (uffici, depositi, magazzini, ecc.) Non sono tariffabili: le parti di impianti in cui si svolge 
effettivamente l’attività sportiva, gli edifici adibiti esclusivamente all’esercizio di culti riconosciuti, i fabbricati effettivamente 
destinati ad uso agricolo (serre, stalle); 
 

Attività: - si fa riferimento al codice ISTAT/ATECO oppure a quanto risulta dall’iscrizione alla CCIAA. In mancanza degli stessi o in 
caso di divergenza, si fa riferimento all’attività effettivamente svolta. In caso di attività distintamente classificate svolte 
nell’ambito degli stessi locali od aree, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per 
l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività principale.  In caso di attività distintamente classificate svolte in locali ed 

aree diverse, si procederà ad una tassazione separata, individuando categorie diverse.   
 

Ogni denuncia di inizio o variazione va presentata ad Amga Legnano S.p.A. entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata 
l’occupazione dei locali o la cessazione dell’occupazione o il cambio di indirizzo, oppure la variazione di superfici occupate e di 
attività svolte; la cessazione decorre dalla data di presentazione del modulo. La denuncia va comunque presentata entro il 30 

giugno dell’anno successivo all’inizio occupazione/variazione/cessazione.  

In particolare l’ Art.15 Periodi di applicazione del tributo disciplina la decorrenza dell’obbligazione tariffaria.  
1. L’obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio, oppure è variata o modificata, l’occupazione dei locali o aree.  
 

2. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali e aree, dà diritto alla disapplicazione della tariffa a decorrere dalla data di 

presentazione della denuncia di cessazione oppure, se più favorevole al contribuente, dalla data di inizio di una nuova utenza per i medesimi locali ed aree.  
 

3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell’anno in cui la stessa si è verificata, la tariffa non è dovuta per le annualità 

successive se l’utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione di locali ed aree ovvero se la tariffa sia 

stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio. 
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