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Denuncia dei locali e aree tassabili ai fini della Tassa Rifiuti Solidi Urbani 

DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE 
 

Se persona fisica: 

Cognome     Nome 

 

Nato a      Prov.    Il  

 

Residente a      in via      n. 

 

Codice Fiscale 

 

Nominativo del proprietario dell’abitazione  

 

Se soggetto diverso da persona fisica (società, enti etc.) 

Denominazione 

 

Codice fiscale      Partita IVA 

 

Natura giuridica 

 

Domicilio fiscale: Via        n. 

 

Città          Prov. 

 

Rappresentante legale: 

 

Carica ricoperta      Codice fiscale 

 

Residenza: Città        Prov. 

 

Via          n. 

 

Nominativo del proprietario dello stabile 

 

DATI RELATIVI AI LOCALI O ALLE AREE OCCUPATE 

N. DESTINAZIONE D’USO SUPERFICIE 
TASSABILE 

INDIRIZZO 
DATI CATASTALI 

DATA DI INIZIO 
OCCUPAZIONE 

 1   
Fg. Num. Sub. 

 

 2   
Fg. Num. Sub. 

 

 3   
Fg. Num. Sub. 

 

 4   
Fg. Num. Sub. 

 



 DESTINAZIONE D’USO SUPERFICIE 
TASSABILE 

INDIRIZZO 
DATI CATASTALI 

DATA DI INIZIO 
OCCUPAZIONE 

 5   
Fg. Num. Sub. 

 

 6   
Fg. Num. Sub. 

 

 7   

Fg. Num. Sub. 

 

 

Annotazioni: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Condizioni particolari per l’applicazione della tassa 

�  abitazione con un unico occupante; 

�  abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale, limitato o discontinuo. A tal fine dichiara 

espressamente che l’abitazione di residenza è sita in _______________________________, 

via _________________________, e di non voler cedere l’alloggio in comodato; 

�  locale, diverso dall’abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso �  stagionale   �  non 

continuativo, ma ricorrente, risultante dall’autorizzazione n. ______ rilasciata da __________ 

______________________________ in data ______________________; 

�  residenza o dimora, per più di sei mesi l’anno, in località fuori dal territorio nazionale; 

�  locali o aree ubicati in zona esterna al perimetro nel quale è effettuato il servizio di raccolta; 

�  attività produttiva, commerciale o di servizi per la quale è dimostrato di aver sostenuto spese 

per interventi tecnico-organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti od 

un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il 

recupero, ovvero per la quale sono conferite rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo 

ad entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti stessi; 

�  altro _______________________________________________________________________ 

 

CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE DEI LOCALI OD AREE 

 

Con effetto dal ______________________ il sottoscritto dichiara di non occupare più i locali e 

le aree per le superfici sopra indicate ai numeri ______________________________________. 

 

Data ____________________ 

 

Firma del contribuente 

_______________________________ 


