
Al 
SINDACO

del Comune di Vetto

TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
DENUNCIA DI OCCUPAZIONE LOCALI AD USO ARTIGIANALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, 

DI SERVIZIO (ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e del Regolamento comunale della tassa)

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a _____________________ 
il __________________ e residente a ______________________________________________________ 
in via _________________________________________________ n. _______ tel. __________________ 
codice fiscale __________________________________ in qualità di titolare o legale rappresentante della 
ditta:  ________________________________________________________________________________ 
sede  legale  in  _______________________________  via  _________________________________  n. 
____ tel. ________________________

PREMESSO

che la sopra riportata intestazione o ragione sociale è conforme all'iscrizione all’Ufficio IVA e C.C.I.A.A. 
di_____________________________________________________ per l'esercizio dell'attività di (oggetto 
sociale) ______________________________________________________________________________ 
Cod. attività ______________________________
COD. FISCALE della ditta ______________________ PARTITA IVA della ditta___________________

DICHIARA

che la ditta suindicata dal giorno ______________ occupa o tiene a propria disposizione i seguenti locali:

Ubicazione dei locali: via ________________________________________n. _____ piano ____ int. 
____
Precedente utilizzatore:__________________________________________________________________
Proprietario dei locali: nome, cognome o ragione sociale, residenza o domicilio:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI  DELL’IMMOBILE: (OBBLIGATORI)

Sezione Foglio Numero Subalterno Ubicazione Categoria

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

Descrizione delle superfici:

cat. 2^: Locali destinati ad uffici pubblici, mq. __________

cat. 3^:Teatri, cinematografi, sale da ballo mq. __________
esercizi pubblici mq. __________



bar, caffè 
ristoranti,  pizzerie, tavole calde, rosticcerie, mq. __________
forni e pasticcerie mq. __________

cat. 4^ Aree scoperte mq. __________

cat. 5^: Botteghe e laboratori ad uso artigianale mq. __________ 
mostre mq. __________ 
magazzini annessi a negozi di vendita o indipendenti da essi mq. __________

cat. 6^ Alberghi, locande e pensioni mq. __________

cat. 7^ Stabilimenti industriali ed opifici mq. __________

ALTRI LOCALI DIVERSI (specificare) _____________________________________ mq. __________

Vetto, lì_______________
IL DICHIARANTE

_________________________

DETTAGLIO DELLE SUPERFICI:

DESTINAZIONE LOCALI SUPERFICIE MQ. TIPOLOGIA DEI RIFIUTI

NEGOZIO

SERVIZI

MAGAZZINO

LAVORAZIONE CON PRESENZA DI 
MACCHINE 

UFFICI – SALE RIUNIONI- SALE 
D’ASPETTO

AREE SCOPERTE OPERATIVE

ALTRI LOCALI: SPECIFICARE

SUPERFICI SULLE QUALI SI FORMANO RIFIUTI SPECIALI,TOSSICI O NOCIVI
LOCALI MQ. SPECIFICARE COME AVVIENE 

LO SMALTIMENTO

N.B. ALLEGARE DOCUMENTI DI TRASPORTO DITTE SPECIALIZZATE O FATTURE PER SMALTIMENTO 

RIFIUTI SPECIALI
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



Vetto,lì _______________                                                   IN FEDE

                                                                        ______________________________

(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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