
Io sottoscritto/a  __________________________________________ nato a  ________________________
il _______________ e residente a ____________________________________
in Via _______________________________________________________________ n. ________
con Codice Fiscale ___________________________________

agli effetti della Tassa sulla Raccolta e Smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/93 e 
successive modifiche ed al Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
50/2001, che disciplinano la materia, quanto segue:

1. i locali sottoindicati, da me occupati, sono di proprietà

2. la superficie è così precisata:

Gli indicativi catastali dell’/degli immobile/i sopra dichiarato/i sono:

N°                 Dimensioni di ciascun locale                     Tot. mq                              Tipo di locale

1                   mt ______     x     mt ______                  _________              ___________________________
2                   mt ______     x     mt ______                  _________              ___________________________
3                   mt ______     x     mt ______                  _________              ___________________________
4                   mt ______     x     mt ______                  _________              ___________________________
5                   mt ______     x     mt ______                  _________              ___________________________
6                   mt ______     x     mt ______                  _________              ___________________________
7                   mt ______     x     mt ______                  _________              ___________________________
8                   mt ______     x     mt ______                  _________              ___________________________
9                   mt ______     x     mt ______                  _________              ___________________________
10                 mt ______     x     mt ______                  _________              ___________________________
11                 mt ______     x     mt ______                  _________              ___________________________
12                 mt ______     x     mt ______                  _________              ___________________________
13                 mt ______     x     mt ______                  _________              Aree verdi eccedenti i mq 200

1)

2)

3)

DENUNCIA PER LA TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
aggiornata con art. 1 comma 340 Legge Finanziaria 2005

DICHIARA

Foglio

________

________

________

Mapp.

________

________

________

Sub.

________

________

________

Categoria

________

________

________

Classe

mia
del Sig. ________________________

________

________

________

Consist.

________

________

________

Rendita

________

________

________



Maleo, lì _____________________

                                                                                                                                           Il dichiarante

                                                                                                                 ___________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dichiarazioni non veritiere, si 
impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune di Maleo qualsiasi variazione delle 
condizioni di tassabilità di cui sopra.

DATA INIZIO OCCUPAZIONE ___________________________________

      Richiesta di riduzione 30% per unico occupante (barrare se ricorre il caso)

Allegare copia della carta d’identità nel caso di richiesta della riduzione.
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