Prot. in arrivo
n. _________ del _______________
Spett.le Comune di Borore
Settore Finanziario ‐ Ufficio Tributi
Via Roma, 76
08016 BORORE (NU)

TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
Denuncia delle superfici occupate.
….. sottoscritt….. …………………………………………………………………..……………………………...……………………………………………………...
(cognome)

(nome)

nat…... a ………………………………………………………………..……………(…………) il ……..…………………………………………………………………
(luogo o Stato estero)

(provincia)

(data di nascita)

residente a ………………………………………….………….….(…………) in …………………..…………………….…….………………………. n….........
(luogo)

(provincia)

(indirizzo)

Codice Fiscale …………………………..………………………………………… Partita Iva ………………………………………………………………………..
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(specificare se affittuario, proprietario, amministratore, legale rappresentante ecc.)

Descrizione dettagliata degli immobili oggetto di denuncia (estremi catastali):
CATEGORIA

CLASSE

FOGLIO

MAPPALE

SUBALTERNO

PROPRIETARIO
(indicare solo se diverso dal denunciante)

DICHIARA
agli effetti dell’applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le superfici e, per le
sole utenze domestiche, il numero di occupanti presenti nell’immobile alla data del 1° gennaio ovvero alla data di
inizio occupazione se successiva al 1° gennaio, restando inteso che il numero di occupanti sarà modificato d’ufficio in
base a variazioni anagrafiche o ad altre risultanze a disposizione dell’ufficio.
n. occupanti al 1°
gennaio e alla data
di inizio occupazione
se successiva

LOCALI/AREE
UTENZA DOMESTICA
N.

Superficie
calpestabile mq.

Superficie
catastale mq.

 1
 2
 3
 4
 5
 6 o più

Locali destinati ad uso abitazione: Comprende tutti i vani
interni all’ingresso delle abitazioni, siano essi principali
(camere, sale, cucine ecc.) che secondari o accessori
(anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.)
comprese le pertinenze anche se separate dal corpo
principale dell’edificio (rimesse, autorimesse, serre ed aree
comunque coperte, comprese tettoie e simili, ecc.)

segue >>

N.

UTENZA NON DOMESTICA (descrizione attività)

Superficie
calpestabile mq.

Superficie
catastale mq.

1
2
3
4
CATEGORIE:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Abitazioni:
Abitazioni, cantine ed altre pertinenze delle abitazioni
Uffici ed associazioni pubbliche:
Uffici Pubblici ‐ Associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, mutual., benefiche ‐ Stazioni
ferroviarie, tramviar, filov., autobus ‐ Oratori ‐ Circoli, senza fine di lucro
Uffici Privati:
Uffici privati ‐ Banche ‐ Istituti di credito, finanz. e assicurativi ‐ Studi professionali
Negozi NON alimentari:
Esercizi commerciali al minuto non alimentari inferiori a 200 mq. ‐ Edicole ‐ Farmacie ‐ Saloni di bellezza e
parrucchieri ‐ Tabaccherie ‐ Lavanderie
Box:
Autorimesse, boxes e posti auto coperti ad uso privato ‐ Magazzini
Negozi alimentari:
Esercizi commerciali al minuto, alimentari
Pubblici esercizi:
Bar ‐ Gelaterie ‐ Ristoranti ‐ Self service ‐ Trattorie ‐ Pizzerie ‐ Osterie ‐ Birrerie ‐ Paninoteche
Scuole, Conventi e Caserme:
Scuole pubbliche e private ‐ Istituti di educazione ‐ Collegi, convitti e conventi ‐ Caserme e carceri
Studi medici:
Studi medici e dentistici ‐ Laboratori di analisi mediche e cliniche
Ospedali:
Ospedali pubblici ‐ Istituti pubblici di ricovero ed assistenziali ‐ Case di cura private
Cinema, Sale da ballo, Palestre:
Cinematografi ‐ Teatri ‐ Circoli privati e di ritorno ‐ Autoscuole ‐ Sale da ballo ‐ Impianti sportivi e palestre
Supermercati:
Ipermercati, supermercati e grandi magazzini ‐ Negozi con superficie di vendita superiore a 200 mq.
Benzinai, Parcheggi, Esposizioni:
Distributori di carburante ‐ Parcheggi ‐ Posteggi ‐ Rimesse di roulottes e campers ‐ Autosaloni,
esposizione mobili, salotti e articoli d’arredamento
Laboratori:
Laboratori artigianali ‐ Industrie
Retro dei negozi:
Retro, depositi, magazzini, cucine e servizi di attività commerciali
Mense aziendali:
Mense aziendali
Mercati:
Tariffa giornaliera per mercati settimanali all’aperto su aree pubbliche ‐ Platee per balli all’aperto
Aree scoperte:
Aree scoperte ad uso privato
Industrie e grandi laboratori:
Industrie e laboratori artigianali con superficie superiore ai 300 mq

mq.

mq.
mq.

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

Nel caso di infedele denuncia verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 76 del D. Lgs. 507/93.
Borore, ………………………………………

Il/La denunciante

(data)

…………………………………..………….……

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la denuncia di cessazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla copia, non autenticata, di un documento
d’identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Ufficio Tributi ‐ Via Roma, 76 08016 Borore ‐ tel +39 0785 790020 ‐ fax +39 0785 86751 anna.fais@comune.borore.nu.it

