
TASSA RIFIUTI DENUNCIA DI  

ATTIVAZIONE o  VARIAZIONE DITTE e PERSONE GIURIDICHE  

 

DATI DEL DENUNCIANTE / RAPPRESENTANTE LEGALE  
COGNOME_____________________________________NOME_______________________________________ 

 

NATO A ____________________________IL ______________RESIDENTE_____________________________ 

 

VIA ___________________________________________N. CIVICO____________ CAP___________________  

C.F. ___________________________________________TEL.  _______________________________________ 

DATI DELLA DITTA / PERSONA GIURIDICA 

DENOMINAZIONE_______________________________________________________________________________ 

CON SEDE  IN___________________________PROV._________VIA/P.ZZA_______________________________ 

N._________ CAP________ C.F. /P.IVA____________________________ TEL.  ____________________________ 

TIPO DI ATTIVITA’SVOLTA___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto denuncia_________________________ Dell’occupazione   (l’attivazione, la variazione)                                                                 

delle superfici imponibili dei locali di seguito indicati, a decorrere dal_____________________  ( data) 

                        

DATI DELL’IMMOBILE E DEI LOCALI OCCUPATI 
 

 

UBICATO IN VIA/P.ZZA_____________________________ ____________________NR_________PIANO_____ 

 

DICHIARA DI ESSERE SUBENTRATO AL SIG.___________________________________        (ATTIVAZIONE) 

 

OCCUPATO A TITOLO DI  �   PROPRIETA’  �  AFFITTO �  COMODATO �   USUFRUTTO  �   USO GRATUITO     

 

L’IMMOBILE E’ DI PROPRIETA’ DEL SIG.  _______________________________________________________ 

 

DATI  CATASTALI :  FOGLIO_____PARTICELLA________SUBALTERNO______ CATEGORIA _____________ 

 

CLASSE ____________VANI N°________MQ____________  NUMERO DEGLI OCCUPANTI:  ______________ 

 

SUPERFICIE OCCUPATA IN MQ: 

ABITAZIONE, CANTINE, SOFFITTE,  MAGAZZINI, DEPOSITI  ________________________ 

 BOX,  AUTORIMESSE  , TETTOIE                               ________________________ 

ESPOSIZIONE E /O LOCALE  VENDITE ____________      UFFICI ________________________       

MAGAZZINI E DEPOSITI     __________ LABORATORI   / PRODUZIONE     ______________________  

AREA  ESTERNA USATA COME DEPOSITO  ___________  

LOCALI DOVE SI FORMANO RIFIUTI   SPECIALI, TOSSICI O NOCIVI   __________      (INDICARE MQ) 

DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DEI RIFIUTI PRODOTTI_________________________________________ 

COMUINICAZIONI _____________________________________________________________________________ 

 

 

   COMUNE di MASLIANICO 

        Provincia di Como 
       SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI  
 Via XX Settembre 43  22026 Maslianico - Co  p. IVA 00644530131 

Email :tributi @ comune.maslianico.co.it 



  
 

 

 

 

 

       Spett.le COMUNE DI MASLIANICO  

        UFFICIO TRIBUTI 

        VIA XX SETTEMBRE 43  

        22026 MASLIANICO – CO  

 

 
Oggetto: TASSA RIFIUTI – comunicazione dati 

 

Il sottoscritto______________________________________ nato a _______________________ 

 

Il_______________ e residente a ___________________________ in Via ___________________ 

 

CF:______________________________________;Tel.___________________________________ 

 

�  In qualità di titolare dell’omonima impresa individuale 

 

�  In qualità di _______________________ della Società______________________________ 

 

con sede legale a ______________________ in  Via________________________________ 

 

CF/P.iva:_______________________________Tel.__________________________________ 

 

CODICE ATECO ______________________________________________________________ 

 

 

�  la superficie totale coperta detenuta nel Comune di MASLIANICO al seguente 

indirizzo_____________________________________ è pari a mq ___________________  

 

ed è costituita dalle seguenti unità immobiliari 

 

�  immobile 1)  categoria________ classe______ foglio______ mappale _______ subalterno________ 

 

�  immobile 2)  categoria________ classe______ foglio______ mappale _______ subalterno________ 

 

�  immobile 3)  categoria________ classe______ foglio______ mappale _______ subalterno________ 

 

�  immobile 4)  categoria________ classe______ foglio______ mappale _______ subalterno________ 

 

�  (se ricorre il caso) la superficie totale coperta detenuta sulla quale si producono rifiuti speciali non 

assimilati agli urbani è pari a mq ___________________; (locali dove si producono esclusivamente, di regola, 

rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne 

dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti) 

 

�  la superficie totale scoperta detenuta è pari a mq ___________________ come di seguito distinta: 

 

- superficie scoperta operativa mq_______________________; 

 

- superficie scoperta destinata a parcheggi e aree di manovra mq_________________________; 

 

- superficie scoperta destinata a aree a verde mq ____________________; 
 

- superficie scoperta su cui si producono rifiuti speciali mq ______________________; 

- altre superfici scoperte non destinate agli usi sopra elencati mq _____________________;  



 
 
 
 
 
 
 
 
Specificare destinazione: ___________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

�  che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è il seguente: 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Spazio destinato alla comunicazione di inesattezze nei dati in possesso al Comune o per eventuali note: 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
A dimostrazione di quanto dichiarato ,si allega planimetria catastale con l’indicazione della destinazione 
d’uso dei singoli locali. 

 
 
Distinti saluti 

 
Data___________________________ 

 
 
 firma 

 

 


