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TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
DENUNCIA DI OCCUPAZIONE o DETENZIONE UNITA' IMMOBILIARE
UTENZE NON DOMESTICHE
(art. 70 con-n-na 3 - art. 73 comma 1 - D.Lgs. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni)

UTENZE NON DOMESTICHE
DITTE INDIVIDUALI

-

Cognome e Nome: ______________________________________________________________________

-

Luogo di Nascita: _________________________________________ Data di Nascita _________________

-

Codice Fiscale: _________________________________________________________________________
(Si prega allegare fotocopia del tesserino)

-

Domicilio Fiscale: Comune____________________________VIA__________________________N°____

-

Tel.: _____________________

SOCIETÀ O ENTI

-

Ragione Sociale _______________________________________C.F. ______________________________

-

Domicilio Fiscale: Comune ____________________________________________________________
Via _______________________________________ N° ______

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome e Nome: __________________________________________________________________________
Luogo di Nascita: __________________________________ Data di Nascita __________________________
Codice Fiscale: (obbligatorio) _________________________________________________________________
Domicilio Fiscale: Comune__________________________________VIA_______________________N° ____
- Tel.: _______________________

data di inizio utilizzabilità locali:

_____/_____/________

Superficie complessiva detenuta

mq ________________

di cui coperta mq ___________ scoperta mq ____________
superficie assoggettabile mq __________
superficie per la quale si chiede l'esclusione o la detassazione (nella misura massima del 90%) mq ________
Per i fabbricati delle categorie A, B, e C la superficie sopra indicata sarà d'ufficio rettificata, ai sensi del
comma 340 dell'articolo unico della legge 311 del 2004, all'80 per cento della superficie catastale, qualora
risultasse inferiore.

MOTIVI DI ESCLUSIONE E/O DETASSAZIONE (Allegare idonea documentazione)
• produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici e/o nocivi allo smaltimento dei quali
sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
Mq. _________
• Considerato che risulta difficile quantificare le suddette aree in quanto la produzione di rifiuti
speciali, tossici e/o nocivi non è esattamente localizzata CHIEDO di avvalermi della detassazione
del 35% prevista dal Regolamento Comunale.
SI
NO
• Locali nei quali, per loro natura, non si formano rifiuti (celle frigorifere, centrali termiche, cabine
elettriche, silos, locali di essiccazione e stagionatura e simili ove non si ha. di regola, presenza
umana
Mq. _________
• Locali in temporanea ristrutturazione edilizia e quindi, di fatto, non utilizzabili Mq. _________
• Altro (specificare)
Mq. _________

ATTIVITÀ ESERCITATA
• INDUSTRIALE
• ARTIGIANALE
• COMMERCIALE
• DI SERVIZI
• PROFESSIONALE
• AGRICOLA
Descrizione sommaria del tipo di attività:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

UNITA' IMMOBILIARE
SITA IN VIA __________________________________________________________________________
IDENTIFICATIVI CATASTALI
PARTITA

SEZIONE

FOGLIO

NUMERO

SUBALT.

CATEGORIA

CLASSE

DESCRIZIONI E MISURAZIONI
TIPO LOCALE O AREA SCOPERTA
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
Esposizioni, autosaloni
Uffici, agenzie, studi professionali
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

Superficie mq
calpestabili

Attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Totale mq

PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

SI

NO

Se "NO" indicare le generalità del proprietario (od almeno uno dei contitolari)

Nome e Cognome del proprietario _______________________________________________________
Residente in _______________________________ Via ______________________________________
Si allega copia planimetria dei locali e delle aree assoggettabili.

SI

NO

Dichiaro di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti,
compresa la rettifica eventuale della superficie qualora quella dichiarata risultasse inferiore ali' 80 per cento di
quella catastale, impegnandomi a presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi di quantificazione
della tassa rifiuti.
___________________, _____________
Luogo e data

II Denunciante __________________________

