COMUNE DI CERVETERI

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all’ Ufficio

A MEZZO SERVIZIO POSTALE

Provincia di Roma
SERVIZIO TRIBUTI

RICEVUTA N°
DATA …….../…….../……...…

T.A.R.S.U.

Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni
PERSONE FISICHE

DENUNCIA di ISCRIZIONE prodotta ai sensi dell' art. 70 del D.Lgs. 15/11/93, n° 507
Codice Fiscale

Il/La sottoscritto/a…………………………………...……………………………………………………………………………….…………....………………………
nato/a a
cap

……………………….………………………

………..

prov.

nella qualità di

……

prov.

……

il ……/……/……… residente in

.……………….….…………...………………………..

via………...……………..………………………………………………………………...…………………….. N°

………………...….….

……………………………………………………….. del/della ………...……………………...……………………………………………………...
(proprietario, affittuario, comodatario)

Agli effetti dell’ applicazione della Tassa per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani: DENUNCIA con
decorrenza dal ……/……/……… l’ uso dei sottoindicati immobili di proprietà di ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATI RELATIVI AI LOCALI E AREE OCCUPATE O DETENUTE:
Indirizzo Numero Civico - Scala - Interno

Destinazione o Uso

CAT.

Superficie

LOCALI:

1

mq

2

mq

3

mq

Estremi Catastali:

1

Foglio

Numero

Subalterno

2

Foglio

Numero

Subalterno

3

Foglio

Numero

Subalterno

In detti locali viene esercitata l’ Attività di ………………………………………………………………………………...………………..
(Riservato all’ Ufficio)
DESTINAZIONE LOCALI

CAT

A

Locali adibiti ad uso abitazione
Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche,

Tariffa
Superficie

mq

C Stabilimenti ed edifici industriali

mq

D Locali destinati a negozio o botteghe ad uso commerciale

mq

Locali destinati a laboratori ad uso artigiano e pubbliche rimesse a deposito
Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie,

IMPORTO

mq

F trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili

mq

G Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili

mq

Associazioni sportive,culturali,ricreative,sindacali,politiche e associazioni varie

TASSA DOVUTA
ANNO

mq

B ambulatori e simili

E merci e simili

per mq

H aventi fini costituzionalmente protetti,scuole pubbliche e private

mq

I Aree adibite a: campeOOggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari

mq

L Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti

mq

PASSO CARRABILE
SI’ ____
NO____
Via …………………………………….…………………………n° ………… M.L………………
Concessione n°………………………………….. del………………………………………………

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE COMPONENTI:
del Nucleo Familiare

della Convivenza che occupano o detengono i suddetti locali
NASCITA

N°

Cognome e Nome

LUOGO e Prov.

Relazione di
DATA

Parentela o Convivenza

……/……/……….
……/……/……….
……/……/……….
……/……/……….
……/……/……….

RIDUZIONE TARIFFARIA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’ USO (Art. 66, commi 3 e 4, del D.Lgs. 15/11/93, N°
507)

1 - Abitazione con unico occupante.
2 - 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 ……………………………………...… cap……….…
prov………
Via
…………………………………………………………………………………………………………………………….……..;

•

Di non voler cedere l’ obbligo in locazione o in comodato.

3 - Locale diverso dalla abitazione ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente,
risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’ esercizio dell’ attività.
Licenza o autorizzazione n° ……………………., rilasciata in data ……/……/………
4 - Residenza o dimora per più di 6 mesi all’ anno, in località fuori dal territorio nazionale.

A tal fine dichiara espressamente:
•

Che l’ abitazione di residenza o principale è sita in ……………………………………...… cap……….…
prov………
Via
…………………………………………………………………………………………………………………………….……..;

•

Di non voler cedere l’ obbligo in locazione o in comodato.

5 - Agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale.
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

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, del D.Lgs.
507/93)

Lavanderia a secco, Tintoria non industriale:

Laboratorio fotografico, Eliografia;

Autoriparatore, Elettrauto, Distributore di carburante;

Laboratorio di analisi;

Gabinetto Dentistico, Radiologico e Laboratorio Odontotecnico;

Allestimenti, insegne;

Tipografia, stamperia, incisioni, vetreria, serigrafia;

Autoservizio, Autolavaggio, Autorimessa;

………………………………………………………….……………………………………………………..………………………………

Documentazione allegata comprovante l’ osservanza della normativa sullo smaltimento dei 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:

………………………….…………………………………………….………………………….………………..

…………………………………………………………………..…….…………………………………………………….

Data ……/……/………

il/la Denunciante

