Spett. UFFICIO TRIBUTI
Del COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

SCHEDA DI DICHIARAZIONE UTENZA ECONOMICA
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
 DENUNCIA INIZIALE

 nuovo insediamento
 subentro a ________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

 DENUNCIA DI VARIAZIONE

 ampliamento/riduzione per______________________________ dal __________________
 riduzione per ________________________________________ dal __________________
 rettifica/sostituzione precedente denuncia
dal __________________

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _______________________ il _____________________
residente in _____________________via/p.zza________________________CAP.______in qualità di ____________________________
(titolare/legale rappresentante/ecc.)

della Ditta _____________________________________________________ con sede legale in _________________________________
via/p.zza____________________________________CAP_______C.F.___________________________P.IVA______________________
iscritta alla CCIAA di ______________________________ al REA nr. ___________ tel. ___________________ fax ________________
esercente l’attività di ________________________________________________________________ cod. attività __________________
ai soli fini dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, consapevole che in caso di dichiarazione mendace ai trasgressori verranno
applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni,

DENUNCIA
l’occupazione e/o conduzione dei locali siti in via/piazza
censiti al Foglio

n.

DAL

aventi una superficie complessiva di mq.

sub

così suddivisa:

Uso abitazione (indicare il motivo e i dati dell’occupante)
TOTALE

mq. __________

TOTALE

mq. __________

TOTALE

mq. __________

TOTALE

mq. __________

TOTALE

mq. __________

___________________________________________________________________________________
Uffici

mq. __________

Mense

mq. _________

Sale riunioni

mq. __________

Spogliatoi, servizi

mq. _________

Altri locali utilizzati a

_______________________________________________________________________________________________

mq. _________

Depositi/magazzini

mq. __________

mq. _________

Mostre, esposizioni

Locali in cui si svolge l’attività _________________________________________ (produttiva/commerciale)
con formazione di rifiuti _____________________________________________________________
(speciali / pericolosi / assimilabili a urbani / ecc.)

prodotti dalla lavorazione di ___________________________________________________________
Aree scoperte operative

mq. __________

Parcheggio

Altre aree scoperte utilizzate per _____________________________________

mq. _________
mq.

_________

DICHIARA
1) che i locali utilizzati per l’esercizio dell’attività suddetta sono di proprietà di ______________________________________________
residente in _______________________________ via/piazza __________________________________________________________
e di avere la disponibilità degli stessi a titolo di (proprietà/affitto/comodato/ecc.)__________________________________________________
2) che i rifiuti derivanti dalla produzione/commercializzazione, indicata in premessa, vengono smaltiti tramite:
____________________________________________________________________________________________________________
3) di essere a conoscenza che qualsiasi variazione (sia di superficie dei locali dichiarati, sia di inizio / variazione / fine disponibilità o
utilizzo degli stessi, ecc...) deve essere tempestivamente comunicata a codesto ufficio, e comunque entro il 20 gennaio successivo alla
variazione interessata.
Allegati:

 planimetria
Timbro e firma del dichiarante

Data ________________________

