
Al
SINDACO

del Comune di Vetto
Piazza Caduti di Legoreccio n. 1

42020 – Vetto (RE)

OGGETTO: TASSA   PER   LO   SMALTIMENTO   RIFIUTI   SOLIDI  URBANI    - 
DENUNCIA SUPERFICI IMMOBILI AD USO CIVILE ABITAZIONE 

Il sottoscritto ________________________________________nato a _______________________

 _____________________________ il _______________ C.F_____________________________

residente in _____________________________  Via _______________________________ n. ___

DENUNCIA, ai fini dell’applicazione della TRSU,

1) che a partire dal _________________ ha occupato / ha a disposizione i  locali ad USO 

ABITAZIONE  siti  nel  Comune  di  Vetto  (RE)  -  Via 

_________________________________n.____:

2) che i locali sono composti dalle seguenti superfici:

ABITAZIONE mq. ________________

AUTORIMESSA/ GARAGE mq. ________________
3) che il nucleo familiare convivente è composto da n. ________ persone.

4) che proprietario dell’immobile è il sig. __________________________________
            Nato a ___________________ il _____________ residente a ________________
             _______________ Via __________________________.

5) DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI  DELL’IMMOBILE: (OBBLIGATORI)
Sezione Foglio Numero Subalterno Ubicazione Categoria

6) TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE: (OBBLIGATORIO):
 Proprietà
 Usufrutto
 Locatario
 Altro diritto reale di godimento

7) NOTE E COMUNICAZIONI VARIE: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a 
verità (art. 76 DPR 445/2000) in base agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
Dichiara  di  essere  informato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  10  L.  675/96  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Lì, ________________       IL DICHIARANTE

__________________________________
(firma per esteso e leggibile)

(Qualora l’istanza non venga firmata davanti al funzionario preposto al ricevimento della stessa, si deve allegare copia 
di un documento di identità del firmatario).
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Rilevazioni  superfici  dei  locali  soggetti  a  tassa  smaltimento  rifiuti  -  
DETTAGLIO -
Sig. ____________________________________________________

Ubicazione dei locali Comune di Vetto, Via ______________________________ n° _____ 

DESTINAZIONE LOCALI
Larghezza in  
metri lineari

Lunghezza 
in metri  
lineari

Area in  
mq

Ingresso
Cucina
Tinello
Soggiorno/ Sala da pranzo
Bagno 1
Bagno 2
Ripostiglio
Camera da letto 1
Camera da letto 2
Camera da letto 3
Corridoi
Scala interna
Veranda chiusa
Autorimessa (garage)
Lavanderia
Stireria
Mansarda abitabile
Cantina / ripostiglio

Totale mq
(*) sono soggetti a tassazione tutti i locali dell’abitazione con  esclusione della parte del locale di altezza 

non superiore a m. 1,50. Sono esclusi centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici  (art.  5 

Regolamento TRSU).

Vetto, ________________               IL DICHIARANTE
____________________________
     (firma per esteso e leggibile)
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