
ORIGINARIA SUBENTRO ………………………………………………………………..

Cod. Fisc. : ………………………………………………………………..

VARIAZIONE (categoria, Superficie, ecc)

Prodotta ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

CODICE FISCALE

COD. FISCALE - P. IVA

(Amministratore, legale rappresentante ecc.)

(1) nel caso di superficie non soggetta a tassazione indicare i motivi di esenzione e allegare la documentazione  attinente lo smaltimento ( contratto di smaltimento con ditte

specializzate) in mancanza, l'esenzione non sarà riconosciuta

CITTA' di LAURIA
Provincia di Potenza

UFFICIO TRIBUTI

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

DENUNCIA :

DENUNCIANTE (Compilare sempre)

COGNOME ……………………………………………….…………...…………………………………………………………………………………

NOME ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LUOGO DI NASCITA…………………………………………………. DATA DI NASCITA …………………...…………………………………

VIA DI RESIDENZA ……………………...……………………………….. CITTA' …………………………………………………………………

ENTE, ISTITUZIONE, SOCIETA' O ALTRA ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATA

DENOMINAZIONE…………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

SCOPO SOCIALE O ISTITUZIONALE : ……………………………………………………………………………………………………………..

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

SEDE PRINCIPALE, LEGALE O EFFETTIVA : ………………………………………………………………………………………………………

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

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

CARICA RICOPERTA DAL DENUNCIANTE : ……………………………………………………………………………………………………..

DATI RELATIVI AI LOCALI OCCUPATI O DETENUTI

Ubicazione: _____________________________________  UT. N. ________________ DECORRENZA OCCUPAZIONE

Distanza contenitore raccolta rifiuti : metri ____________________________ …………………………………………………

D
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E
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S
O

DESTINAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SUPERFICIE TASSABILE MQ.

(Evindenziare con sottolineatura tra la casistica sottoindicata, se inesistente riportarla nella riga 

in bianco)   

N.B. : per il commercio specificare se ingrosso o dettaglio e tipo di attività

MQ. 

Locali

AREE SCOPERTE

Effettiva

(1)
Tassabile      

Locali adibiti ad uso abitazione e relative pertinenze……………………………………...………..

Depositi, autorimesse, garage : ……………………………………………….………………………

Locali destinati ad uffici pubblici o privati a studi professionali, banche, ambulatori e  simili: 

Stabilimenti ed opifici industriali : ………….……………………………………………………….

Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale ………………………………………….

Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, 

caffè, bar e simili : 

Collegi, convitti, pensioni, case di cura  e simili : ………………………...……………..………….

Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali e politiche aventi fini costituzionalmente 

protetti, scuole pubbliche e private, 

Aree adibite a campeggi - distributori di carburante, impianti sportivi, palestre ecc. ……………

Sale di esposizione,  vendita mobili , ceramiche, materiali per l'edilizia ecc……………......………

Locali ad uso artigianale, officine, elettrauto, autocarrozzerie ecc. ………....………….…………

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



1)

2)

3)

4)

5)

condizioni d'uso di cui ai percedenti punti : 1 2 3 4 5

1) che le indicazioni di cui sopra sono rispondenti a verità ;

2) che detti beni, in precedenza erano detenuti / occupati da : ………………………………………………………………………………..

3)

4)

(*) N.B. : Nel caso di immobile non censito indicare gli estremi dell'area dove è ubicato.

Lì ……………………………………..

PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO (Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Abitazione con unico occupante

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 comodato.

Locale diverso dall' 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 dal territorio nazionale.

Agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale.

Con effetto dal ……………….……… sono venute meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta per particolari

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE  COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, DELLA 

CONVIVENZA,CHE OCCUPANO O DETENGONO I LOCALI OGGETTO DELLA PRESENTE DENUNCIA

N. COGNOME E NOME
NASCITA RELAZIONE DI 

PARENTELA OVVERO    

DI CONVIVENZALuogo Data

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali

raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene resa. 

Il / La Denunciante

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi, richiamate  dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  DICHIARA  sotto la propria personale responsabilità: 

che gli estremi catastali dell' immobile sono i seguenti :   

 Foglio di mappa ………………Particella/e ………………………………………………………………………………………..……  (*)

che gli estremi utenza elettrica sono i seguenti : n. ………………………………  gestore………..……………..… con intestazione :

ad esso/a  dichiarante, e/o a nome di ………………………………………………………………………………………………………….

                 La presente viene resa ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

 Foglio di mappa ………………Particella/e ………………………………………………………………………………………..……  (*)

 Foglio di mappa ………………Particella/e ………………………………………………………………………………………..……  (*)


