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DENUNCIA DEI LOCALI E AREE TASSABILI PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI PER LE UTENZE
NON DOMESTICHE
(attività industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizio)
Ai sensi del vigente regolamento

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

Natura giuridica
Ditta individuale (persona fisica)
Societa’ persone/capitale (Snc.,Sas, Srl, Spa)

Codice

P.IVA

fiscale
email

Tel.

PEC

TIPO ATTIVITA’
SVOLTA
SEDE LEGALE
Indirizzo
DOMICILIO FISCALE
Indirizzo
UNITA’ LOCALE DI:
Indirizzo
Indirizzo
Cognome
Luogo Nascita
Indirizzo residenza

COD. ISTAT
ATECO
CAP

Citta’

Prov

CAP

Citta’

Prov

CAP
Citta’
CAP
Città
LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome
Prov
CAP
Città

Prov
Prov

Data nascita
Prov.

DATI IMMOBILE:
PROPRIETARIO:
Se persona fisica:

Cognome
Residenza:

Nome
CAP

C.F.
Città

Prov.

Se persona giuridica:

Ragione sociale
Residenza:
IDENTIFICATIVI CATASTALI
Categoria
Foglio
Categoria
Foglio

P.Iva
CAP

Città
Mappale
Mappale

Prov.
Subalterno
Subalterno

TIPO DENUNCIA
Denuncia originaria: decorrenza dell’occupazione dal:
Denuncia di variazione : data della variazione
Denuncia di cessazione con effetto dal:

Orario di apertura al pubblico: Lunedì 9.30 - 12.30 - Mercoledì 9.00 - 12.30

MODALITA’ DI SMALTIMENTO:
Locali adibiti ad attività economiche che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi
producono rifiuti assimilabili agli urbani quali:
Superfice mq.

o che

Tipologia rifiuti assimilabili agli urbani

Modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti:
Utilizzo del servizio di nettezza urbana pubblico con decorrenza dal:
Altre modalità (specificare)……………………… con decorrenza dal:

Locali adibiti ad attività economiche che producono rifiuti assimilabili agli urbani, (vedi elenco
allegato) allo smaltimento dei quali attualmente provvede la ditta (*)
Superfice mq.

Tipologia rifiuti assimilati agli urbani

(*) Allegare la documentazione di smaltimento presso ditta specializzata e da presentare ogni anno all’Ufficio Tributi del
Comune

Locali adibiti ad attività economiche che producono rifiuti speciali, tossici o nocivi allo
smaltimento dei quali provvede la ditta
Superfice mq.

Tipologia rifiuti speciali, tossici o nocivi

(*) Allegare la documentazione di smaltimento presso ditta specializzata e da presentare ogni anno all’Ufficio Tributi del
Comune

Locali adibiti ad attività economiche che producono contestualmente rifiuti urbani e rifiuti,
tossici o nocivi
Superfice mq.

Tipologia rifiuti speciali, tossici o nocivi

Riduzione superficie

%

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale.

Locali o aree dove vengono prodotti rifiuti urbani e assimilabili conferiti al servizio pubblico e rifiuti
urbani e assimilati destinati al riutilizzo (*)
Superfice mq.

Tipologia rifiuti urbani e assimilati

(*) Allegare fattura cessione scarti di lavorazione)
Riduzioni superfici a norma del vigente Regolamento Comunale.
10% Per riutilizzo fino a 1/3 del totale dei rifiuti prodotti.
Riduzione
30% Per riutilizzo di oltre 1/3 e fino a 2/3 del totale dei rifiuti prodotti.
superficie
50% Per riutilizzo di oltre 2/3 del totale dei rifiuti prodotti.
La riduzione verrà applicata a conclusione di istruttoria tecnica, previa dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti speciali,
nocivi o tossici a proprie spese e nel rispetto della normativa o dell’effettivo e oggettizo riutilizzo.

Orario di apertura al pubblico: Lunedì 09.30-12.30 Mercoledì 09.00-12.30

DETTAGLIO AREE/SPAZI
Locali adibiti a mense aziendali

Mq.

Locali adibiti a uffici, servizi, accessori, archivi, ecc

Mq.

Locali adibiti a magazzini, mostre o esposizioni

Mq
➢

Aree operative

Mq

➢

Parcheggi

Mq

➢

Aree verdi

Mq

➢

Aree di manovra

Mq

Aree scoperte a qualsiasi uso adibite:

TOTALE SUPERFICIE OCCUPATA

Mq.

TOTALE SUPERFICE TASSABILE (parte riservata all’ Ufficio Tributi)

Mq.

ATTENZIONE:
Le superfici dei locali devono essere misurate sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali, quali muri,
tramezzi, divisori.
Le superfici delle aree scoperte devono essere determinate con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto
della superficie occupata da eventuali fabbricati e costruzioni.

ATTIVITA’ STAGIONALE
(Barrare la casella per attività stagionale risultante da licenza e autorizzazione per l’esercizio dell’attività stessa)

NOTE

Data
Timbro e firma
-----------------------------------------Privacy
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento 679/2016/UE, il Comune di Barbarano Mossano nella qualità di titolare del
trattamento dei suoi dati personali, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. L'informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del regolamento 679/2016
UE è presente sul sito web: https://www.comune.barbaranomossano.vi.it/home/aree-tematiche/regolamenti-e-modulistica/Modulistica.htmle a disposizione
in modalità analogica presso gli uffici dell'Ente.

