TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
AL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
PROVINCIA DI LATINA
UFFICIO TRIBUTI

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI



DI INIZIO OCCUPAZIONE
DI VARIAZIONE
Prodotta ai sensi dell’art. 64 e 70 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni

DENUNCIANTE
Codice Fiscale________________________
Cognome____________________________
Luogo di nascita______________________
Residente a _________________________

Tel.___________________________
Nome_________________________
data di nascita__________________
in via_________________________

Se trattasi di contribuente diverso da persona fisica
Denominazione/ ragione sociale………………………………………………………………………
Scopo sociale…………………………………………… Partita IVA ……………………………….
Domicilio fiscale………………….………Via…………………………………………….... n…….
RAPPRESENTANTE LEGALE:
Natura della carica……………………………..
Codice Fiscale…………………………………
Cognome………………………………………
Luogo di nascita………………………………
Residente a …………………………………...

Telefono………………………………
Nome…………………………………
data di nascita………………………..
in via…………………………………

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE COMPONENTI:
il nucleo familiare /la convivenza, che occupano o detengono i locali oggetto della presente denuncia
N. ord.
COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA Relazione parentela

N.B. – Il trattamento dei dati richiesti è finalizzato solo allo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti della L.
675/96.

DATI RELATIVI AI LOCALI ED ALLE AREE OCCUPATI E DETENUTI
DESCRIZIONELOCALI UBICAZIONE PIANO IDENTIFICATIVI CATASTALI DECORRENZA Superficie
Via,Piazza,
Partita Foglio Num Sub. Classe (data di inizio
Mq.
n.civico
occupazione)

Abitazione:



PRINCIPALE
SECONDARIA
Pertinenza
(cantina,
garage)
Albergo o simile
Supermercato, emporio
Teatro, cinematografo
Circolo e sala da ballo
Studio professionale
Ospedale, Istituto
Negozio in genere
Autorimessa ed area di
parcheggio
Stabilimento ed attività
produttiva
Scuola di ogni ordine e
grado
Locale sede di ente
pubblico ed istituzione
religiosa
Banca o istituto di credito
Distributore di carburante
Impianto sportivo
Cabina telefonica o simile
Deposito o simile
Campeggio
Area scoperta

N. utenza Enel
TOTALE
 I locali risultano essere di proprietà di ……………………………..
 Diritto di usufrutto a nome di……………………………………….
RIDUZIONE TARIFFARIA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO (art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/93)
 Aree scoperte adibite ad uso produttivo pari a mq………...;
 Aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassazione pari a
mq……..;
 Abitazione con unico occupante previa presentazione dello stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
 Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
A tal fine dichiara espressamente:
- che l’abitazione di residenza o principale è sita in ………………………………………………………;
- di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
 Locale , diverso dell’abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
Licenza o autorizzazione n……………………., in data………………………………………….
 Residenza o dimora per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale.
A tal fine dichiara espressamente:
- che l’abitazione di residenza o principale è sita in………………………………………
- di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.



Con effetto dal……………………………………………..sono venute meno le condizioni per
l’applicazione della tariffa ridotta per particolari condizioni d’uso di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) 4) 5)
Documentazione allegata………………………………………………………………………………………….

SPECIALI AGEVOLAZIONI (art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93)
 Abitazione occupata da persone in condizioni di accertata e completa indigenza da parte del servizio Sociale;
 Abitazione occupata da due persone entrambe ultrasessantacinquenni, titolari di sola pensione sociale o di altri
assegni minori;
Documentazione allegata………………………………………………………………………………………….

RIDUZIONE TARIFFARIA PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI, DI SERVIZIO (art.

67, c. 2, Dlgs.

507/93)


Spesa annua sostenuta non inferiore all’importo della tassa ordinaria annuale, per interventi tecnicoorganizzativi, comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti, o che possono dar luogo alle entrate di cui
all’art. 1, c. 3, del D.Lgs. 507/93.
Documentazione allegata:……………………………………………………………………………………….

RIDUZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI PER PRODUZIONE CONTESTUALE DI RIFIUTI URBANI E/O
SPECIALI ASSIMILATI E DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI, TOSSICI O NOCIVI
(art. 62, c. 3, secondo periodo, D.Lgs. 507/93)
Attività esercitata:
 Lavanderia a secco, tintoria non industriale;
 Officina di riparazione autoveicoli, elettrauto, gommista;
 Ambulatorio dentistico, radiologico e laboratorio odontotecnico;
 Tipografia, stamperia, vetreria;
 Laboratorio fotografico;
 Laboratorio di analisi mediche;
 Falegnamerie e simili;
 Attività non menzionata che dimostra di smaltire in proprio rifiuti speciali, speciali assimilabili agli urbani;
 Superficie operativa di mq…….nel quale vengono prodotti residui in modo continuo destinati al riutilizzo ;
Documentazione allegata comprovante l’osservanza della normativa sullo smaltimento di rifiuti speciali,
tossici o nocivi………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA
1. Che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità;
2. che i detti beni, in precedenza, erano condotti da………………………………………….;
3. altre agevolazioni – riduzioni o esenzioni:…………………………………………..…….;
ANNOTAZIONI:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Spigno Saturnia, lì………………..

IL/LA DENUNCIANTE
________________________________

