COMUNE DI ARSAGO SEPRIO (VA)
Servizio Tributi
Piazza 25 Aprile, 1
Tel. 0331/299941 – 39 - Fax n. 0331/769540
e-mail: tributi@comune.arsago-seprio.va.it

COD. CONTR. N. _____________
RIL. RICEV. N.______ DEL _________________
Impiegato Addetto __________________________

DENUNCIA PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI – ATTIVITA’ VARIE
(da presentare a mano o in caso di spedizione postale, con raccomandata semplice
entro il 20 GENNAIO dell’anno successivo all’occupazione)

La ditta sottoindicata, edotta delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507 e successive
modificazioni, presenta denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

DITTA DI PERSONA FISICA
Sig. ___________________________________________________________________________________
Nato il __________________ a _____________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________ CAP ___________
Via _____________________________________________ N. _____ TEL. _________________________

DITTA CON PERSONALITA’ GIURIDICA
Ragione sociale _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
cost. il ________________ a __________________________________ TEL. _______________________
sede legale a ________________________________________________________ CAP ______________
Via _______________________________________________________________________ N. ________
Legale rappr. Sig. _____________________________________________nato il ____________________
a __________________________________ residente a _________________________________________
Via ________________________________________________________________________N. ________

Codice Fiscale e Partita IVA n. _____________________________________________________________
Dichiara che la suddetta ragione sociale e’ conforme all’iscrizione alla C.C.I.A.A. e, in caso di non iscrizione
alla C.C.I.A.A.,e’ conforme all’iscrizione all’Ufficio I.V.A.

MOTIVO DELLA DENUNCIA
(contrassegnare con una X le caselle che interessano)

Nuovo contribuente. Data inizio occupazione ____________________________________________
Aumento della superficie tassabile, avvenuto il ___________________________________________
Diminuzione della superficie tassabile, avvenuta il ________________________________________
Trasferimento da Via ______________________________ a Via ____________________________
__________________________________________ avvenuto il ____________________________
Occupazioni di altri locali, iniziata in data ______________________________________________
Variazione alla precedente ragione sociale : _____________________________________________
__________________________________________avvenuta il ____________________________
Subingresso a ____________________________________________________________________
__________________________________________avvenuto il ___________________________
Altri motivi da specificare: _________________________________________________________

DICHIARA
di occupare i locali e le aree di seguito specificati:
Via _______________________________________________________________________________
N. __________ Scala __________ Piano ___________ Interno __________
Di proprietà
propria
o altri ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Censiti in catasto come segue:
sezione ______ foglio ______ numero ______ sub. ______ categoria _____ classe _____
sezione ______ foglio ______ numero ______ sub. ______ categoria _____ classe _____
sezione ______ foglio ______ numero ______ sub. ______ categoria _____ classe _____
sezione ______ foglio ______ numero ______ sub. ______ categoria _____ classe _____

vani/mq. ______
vani/mq. ______
vani/mq. ______
vani/mq. ______

Attività esercitata:

Industriale
Artigianale
Commerciale
Di Servizi
Altra

(Precisare Quale) __________________________________________________

Descrizione sommaria del tipo di attività: _____________________________________________

DESCRIZIONE DELLE SUPERFICI:
A

Area coperta tassabile (comprese tettoie e manufatti aperti).
Destinazione dei locali

Mq.

Rifiuti
speciali

Uso ufficio
Uso commerciale
Uso produttivo
Adibiti a magazzino
Uso mensa
Autorimesse
Adibiti a servizi igienici e spogliatoi
Uso educativo
Uso ricreativo (sale giochi)
Locali dove per la loro natura non si formano rifiuti
Totale
-

B

Mq.

Nella predetta area e’ compresa la superficie destinata ad attività produttive di rifiuti speciali
(contrassegnare il quadratino nell’apposita colonna) pari a mq. ____________
(Allegare contratto smaltimento rifiuti speciali e copia planimetria)

Area scoperta funzionale tassabile
mq. _______________
- Nella predetta area e’ compresa la superficie destinata ad attività produttive di rifiuti speciali pari
a mq. ________________
(Allegare contratto smaltimento rifiuti speciali e copia planimetria)
TOTALE AREA AD USO ESCLUSIVO TASSABILE (A + B)
mq. ________
(a cura dell’Ufficio)

Cat. ________

non occupa altri locali;
occupa anche i locali di Via _____________________________________________N._____________
destinati a ______________________________________________________già regolarmente tassati;
i locali sono occupati anche da:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
NOTE : _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

AVVERTENZA
In caso di mancata presentazione della denuncia, della documentazione richiesta e per inosservanza degli
obblighi sanciti dalla nuova disciplina della tassa rifiuti si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.
Leg.vo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni.

Arsago Seprio, li ________________

___________________________
IL DICHIARANTE

N.B. la presente dichiarazione
viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento d’identità
viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto previo accertamento dell’identità personale tramite
il documento d’identità n. _______________ rilasciato da ____________________________
il __________________________
(Il Dipendente Incaricato)
___________________________

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del DL.gs.196 del 30 giugno 2003
• I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali proprie dei servizi di
competenza del Comune. In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati avviene mediante
strumenti manuali e/o informatici. I dati sono raccolti all’interno dell’ufficio competente e in ogni
caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per motivi di legge, o
di regolamento i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti ed uffici pubblici legittimati
al trattamento o a soggetti privati nell’ambito di rapporti di servizio che questi intrattengono con il
Comune e comunque esclusivamente per l’espletamento delle funzioni istituzionali. I dati sensibili
non saranno comunicati ad altri soggetti, al di fuori dei casi previsti dalla legge, ne’ saranno oggetto
di diffusione.
• “Titolare” del trattamento e’ il Comune di Arsago Seprio rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/03 dal
Sindaco pro-tempore GIORGIO MERLETTI.
• Responsabile del trattamento dei dati e’ il Capo Area Rag. ROBERTO ZARINI. Al responsabile del
trattamento l’interessato potra’ rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsto dall’articolo
7 del D.Lgs. 196/03.

