COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
PIAZZA XXIX SETTEMBRE N°8
33045 NIMIS (UD)
TEL. 0432 / 790045 FAX. 0432 / 790173
ORARIO DI RICEVIMENTO : MARTEDI' DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 18:00
GIOVEDI' DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:30

TARSU
UTENZE NON DOMESTICHE

RAGIONE SOCIALE
___________________________________________________________________________

MASTER
_____________

DENUNCIA
AGLI EFFETTI DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni )
STAMPATO PER ATTIVITA' ECONOMICHE E PROFESSIONALI
DENUNCIA DI
NUOVA OCCUPAZIONE

data inizio occupazione __________________

CESSAZIONE

data della cessazzione __________________

VARIAZIONE

data della variazione

__________________

Il contribuente:
__ I__ sottoscritt __ _________________________________________________________
nat __ a ____________________________________________ il ___________________
residente a ________________________________________________________ in
via ________________________________________________________ n° ______
Codice fiscale
Soggetto diverso da persona fisica
Denominazione / ragione sociale _________________________________________________

Codice fiscale
P.IVA
Scopo sociale o istituzionale _____________________________________________
Attività

____________________________________________________________

Domicilio fiscale : Città __________________________________________________
Via __________________________________________________________ n° _____
Rappresentante Legale :
Cognome e nome _______________________________________________________
natura della carica ______________________________________________________
Codice Fiscale
residenza: città ______________________________________ Prov. _____________________
Via _________________________________________________________n° ______________

Agli effetti dell' applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi
del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993, n° 507 e successive modificazioni, presenta
denuncia dei locali ed aree occupati come descritti nel presente modello.

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
Data di presentazione

Timbro del Comune

DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO
UBICAZIONE LOCALI

Via _____________________________________________ n° ___________

condominio ________________________________ Scala ________ Piano _______ Interno _______
in proprietà;
in affitto :

Nome del proprietario : _________________________________________________
Residente: ____________________________________________________________

DATI CATASTALI UTILIZZATI DAL DICHIARANTE:
SEZIONE

FOGLIO

MAPPALE

Data inizio occupazione

SUBALTERNO

Tipo
attività

Ubicazione

AREE INTERNE TOTALI
Locali

Larg.

AREE SCOPERTE PRODUTTIVE

Lung.

Superficie

Aree produttive

Larg

Lung.

Superficie

Uffici

mq.

Sale riunioni

mq.

Infermeria

mq.

Portineria

mq.

Spogliatoi

mq.

Servizi igienici

mq.

Depositi

mq.

Magazzini

mq.

Magazzini

mq.

Copertura reparti

mq.

Parcheggi

mq.

Aree produttive

mq.

Altre zone di passaggio

mq.
TOTALE

TOTALE

mq.

AREE SCOPERTE DI PERTINENZA

mq.

TOTALE

mq.

Per le superfici interne si devono indicare le superfici scopabili dell' immobile con altezza superiore ad 1,50 metri.

ULTERIORI DATI
Superficie interne dove si producono rifiuti speciali

Aree verdi

attivita stagionale come da autorizzazione n° _____________ rilasciata da ______________________
_____________________________________ in data _______________________________________
per la quale si richiede la riduzione prevista dal vigente regolamento.
PASSI CARRABILI E ACCESSI
Passi carrabili dell' immobile :

SI

NO

Se SI
Se SI

ad uso singolo
ad uso condominiale

Se si risponde si o se si vuole usufruire del servizio di accesso carraio con divieto di entrata occorre ritirare apposito stampato presso l'Ufficio
Tributi comunale per il versamento della tassa dovuta.

Rifiuti speciali
Per ottenere l' esclusione dalla tassa delle superfici dove si producono rifiuti speciali, i
contribuenti devono presentare:
- copia, dichiarata conforme dal contribuente, della scheda descrittiva dei rifiuti
speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti
speciali, tossici nocivi di cui all'art. 3, comma 5 del D.L. n° 397/1988 convertito dalla
legge n° 457/1988 (copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti
prodotti nel corso dell' ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di
vidimazione);
- per gli anni successivi a quello di inizio attività, su richiesta del competente ufficio
comunale, copia, dichiarata conforme dal contribuente, dell' ultima scheda di
rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviati alla Regione e/o Provincia (art.3 comma 3 del D.L. N° 397/1988 convertito con Legge n° 475/1988).
AREE SCOPERTE
Come aree scoperte produttive si devono intendere le aree scoperte dove avviene la
produzione, nel caso di attività industriali o artigianali, o dove si svolgono le vendite nel caso di
attività commerciali.
Come aree scoperte di pertinenza si devono intendere le aree scoperte strumentali alla
produzione quali depositi, e magazzini all' aperto.

ALTRE INFORMAZIONI
Distanza dal cassonetto più vicino : mt. _____________________
allaccio all' acquedotto:

si

no

allaccio alla fognatura:

si

no

Detti locali erano in precedenza occupati da:

Il sottoscritto svolgeva la propria attività in via:

Nei locali lasciati subentra il signor / la ditta:

Elenco delle altre persone che hanno la rappresentanza o amministrazione della società o ente
n°

Nominativo e residenza

Data e Luogo di
nascita

codice fiscale

carica

Firma

_________________________________________

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO COME PREVISTO DALL'ART. 38 DPR 445/2000

SPAZIO RISERVATO ALL' UFFICIO
n° d'ord.

categoria

Tariffa

Superf. Tassabile

Anno

Tassa dovuta

Note

