TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Estremi di presentazione della dichiarazione
(Riservata all’Ufficio)
 A mezzo servizio postale Ricevuta n. ____________
 Direttamente
Data _________________

AL COMUNE DI MASON VICENTINO
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e del regolamento comunale



DI INIZIO DELL’OCCUPAZIONE CON DECORRENZA DAL _________________



DI VARIAZIONE



VERIFICATO PLANIMETRIE CON IL CONTRIBUENTE

SI

NO

DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE ed agli altri soggetti responsabili solidalmente

N. DENUNCIA _________________ TESSERA ECOCENTRO __________
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________
nat__ a _______________________________ il ___________________residente a ___________________
________________________ in via ____________________________________________ n. ___________
Codice fiscale ________________________________________  ________________________________


in proprio



in qualità di ___________________________della società ________________________________
con sede legale in _____________________________, Via ________________________________
C.F.: ______________________________ P. I.V.A. ___________________  _______________
Esercente l’attività di ______________________________________________________________
__________________________________________________________

Presenta la seguente denuncia unica dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio comunale

Solo per le utenze domestiche
Elencazione delle altre persone componenti il nucleo familiare o conviventi, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione
principale, o dimorano nell’immobile a disposizione
N.
Nominativo o residenza
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Relazione di parentela
d’ordine

DATI RELATIVI AI LOCALI AREE OCCUPATI O DETENUTI

DENUNCIA DI

OCCUPAZIONE LOCALI
VARIAZIONE




UBICAZIONE LOCALI
VIA E NUMERO
SCALA:

PIANO:

INTERNO:

PRECEDENTE OCCUPANTE
PROPRIETARIO DEI LOCALI

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DEL FABBRICATO
Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

Superficie catastale

Mq.
Mq.

VARIAZIONE LOCALI A SEGUITO DI:

 TRASFERIMENTO DA VIA ____________________________________________________


TALE UTENZA DEVE ESSERE CANCELLATA



TALE UTENZA RIMANE IN ESSERE IN QUANTO ABITAZIONE A DISPOSIZIONE



________________________________________________________________________________

 AMPLIAMENTO SUPERFICIE A SEGUITO DI ____________________________________
 RIDUZIONE SUPERFICIE IN SEGUITO DI _______________________________________
 _____________________________________________________________________________

LOCALI PER ABITAZIONI E LORO PERTINENZE
1.

ALLOGGIO……………….………..

mq _____________

2.

AUTORIMESSA……………………

mq _____________

3.

CANTINA………………………….

mq _____________

4.

LAVANDERIA…………………….

mq _____________

5. _____________________________

mq _____________

6. _____________________________

mq _____________

7. _____________________________

mq _____________

8. _____________________________

mq _____________
________________

Totale mq ________________

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

 SI

 NO

ABITAZIONE A DISPOSIZIONE

 SI

 NO

RICHIESTA DI CONTENITORI E ALTRE NOTE

N.______________ secchiello verde per l’umido
Note ……………………………………………………………………………………………………….

DICHIARAZIONE UNICO OCCUPANTE

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere unico occupante
dell’abitazione sopra descritta e chiede la riduzione del 30% della tariffa ordinaria,
come previsto dall’art. 11 del Regolamento Comunale Tassa R.S.U.
Si impegna, altresì, a comunicare, nei termini di legge, il venir meno delle condizioni
per l’attribuzione dell’agevolazione.
FIRMA
_____________________________________________

EVENTUALE USO STAGIONALE

Periodo di occupazione:

Stagione ………………..Altro ………….………………..

Ubicazione abitazione principale ……………………………………………….…………………...
……………………………………………………………………………………………………….
Dichiarazione:
Nel caso di riduzioni tariffarie per abitazioni ad uso stagionale o limitato e discontinuo, il
sottoscritto dichiara di non voler cedere in locazione o comodato, l’abitazione oggetto della presente
denuncia.

Data ________________

Firma ________________________________

IL CONTRIBUENTE

___________________________
Data ______________________________

LOCALI ED AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE, DI SERVIZI E DI COMMERCIO
ATTIVITA’ SVOLTA: ____________________________________________________________
 ARTIGIANALE

 INDUSTRIALE

 COMMERCIALE

DESCRIZIONE LOCALI

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
CAT.: _____________________________

1.

UFFICI

mq. _____________

2.

NEGOZIO/BAR/PUBBLICO ESERCIZIO

mq. _____________

3.

MENSE/SALE RIUNIONI E SIMILI (servizi)

mq. _____________

4.

MOSTRE/AUTORIMESSE

mq. _____________

5.

DEPOSITI ALL’APERTO

mq. _____________

6.

AREE ESTERNE OPERATIVE COPERTE CON PENSILINE O TETTOIE

mq. _____________

7.

LOCALI AD USO ATT. PRODUTTIVA (Laboratori/Officina, ecc.)

mq. _____________

8.

AREE SCOPERTE OPERATIVE (carico/scarico)

mq. _____________

9.

AREE SCOPERTE PERTINENZIALI (parcheggi/verde/accessi/p.li ornamentali)

mq. _____________

PARTI DEI LOCALI E DELLE AREE DOVE SI FORMANO RIFIUTI PERICOLOSI
(descrizione) ……………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………

mq. _____________

Conferiti a : ………………………………………………………………………..……..
10. MAGAZZINO/DEPOSITO

mq. _____________

Totale mq. ________________

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DEL FABBRICATO
Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

Superficie catastale

Mq.
Mq.
TIPOLOGIA DEI RIFIUTI PRODOTTI

NOTE

IL CONTRIBUENTE

___________________________
Data ______________________________

TABELLA A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

imballaggi primari e secondari, purché non contaminati da
sostanze tossiche o nocive (di carta, cartone, plastica, legno
metallo e simili);
contenitori in genere, purché non contaminate da sostanze
tossiche o nocive (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e
lattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica,
cellophane;
cassette e pallets;
accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta
adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzate simili;
frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
paglia e prodotti di paglia;
scarti di legno di falegnameria e carpenteria quali cortecce,
frammenti di legno, frammenti di compensati e di pannelli di
particelle legnose, trucioli, segatura;
fibra di legno e di pasta di legno, anche umida, purché
palabile;
ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e
juta;
feltri e tessuti non tessuti;
pelle e similpelle;
gomma e caucciù in polvere o ritagli;
resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato
solido e manufatti composti di tali materiali;
rifiuti ingombranti analoghi a quelli definiti al punto 2 del 3°
comma dell’articolo 2 del DPR n. 915/82, ma di altra
provenienza, a esclusione delle carcasse di veicoli e di loro
parti;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze
naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi
plastici e minerali e simili;
moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in
genere;
materiali vari in pannelli di legno, gesso plastica e simili;
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
manufatti in ferro finemente suddiviso, quali paglietta metallica,
filo di ferro spugna di ferro e simili;
cavi e materiale elettrico in genere;
nastri abrasivi;
pellicole lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo
stato liquido, scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della
pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o
comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e
ortaggi, scarti ittici, caseina, sanse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.)
anche derivanti da lavorazioni industriali basate su processi
meccanici (graspi, vinaccioli, bucce, baccelli, pula, scarti di
sgranatura e di trebbiatura e simili);
residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione dei principi
attivi;
gli accessori per l’informatica.

Come da delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29.06.1998.

PRATICA EVASA IL

Riservato all’Ufficio
RUOLO PRINCIPALE dal ________________

________________________

RUOLO SUPPLETIVO si 

no 

ANNO ____________

________________________

SGRAVI

no 

BIMESTRI ________

________________________

si 

ACCERTAMENTI
INFEDELE


SU MQ. ____________ ANNI ___________

OMESSA

________________________


SU MQ. ____________ ANNI ___________

ALTRO

_____________________________________

ALTRO

_____________________________________

________________________

________________________
________________________

