COMUNE DI LALLIO - Ufficio Tributi
DENUNCIA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
- Dati denunciante:
Cognome _____________________________Nome ____________________________________
Nato a _____________________ il __________________ residente a _____________________
Via ________________________ n° _______ CAP ________ Telefono n° __________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________

- Dati degli occupanti:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA

- Data inizio occupazione locali: ___________________________________________
- Ubicazione locali occupati:
Via________________________________________________________________ n° _________

- Dimensioni dei locali occupati:
Superficie dell’appartamento (esclusi muri, balconi ed aree scoperte) :
LOCALE
SUPERFICIE
LOCALE
SUPERFICIE
(metri
(metri quadrati)
quadrati)
INGRESSO
CAMERE
CUCINA
BAGNI
SOGGIORNO
RIPOSTIGLIO
SALOTTO
ATRIO
SALA DA PRANZO
DISIMPEGNO
TOTALE MQ:
Superficie di cantine, sottotetti, scantinati e solai:
LOCALE
SUPERFICIE
LOCALE
SUPERFICIE
(metri quadrati)
(metri quadrati)
CANTINA
SCANTINATO
SOTTOTETTO
SOLAIO

TOTALE MQ:

Superficie autorimessa e/o altro:
LOCALE
SUPERFICIE
LOCALE
(metri quadrati)
AUTORIMESSA
ALTRO

TOTALE MQ:

SUPERFICIE
(metri quadrati)

SUPERFICIE TOTALE ABITAZIONE MQ: _________________________
Ai sensi del comma 340 dell’art. 1 della Legge N° 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) il totale della
superficie dichiarata NON PUO’ ESSERE INFERIORE ALL’80% di quella indicata nelle schede
catastali.
A tal fine è OBBLIGATORIO allegare la planimetria o le mappe catastali.
SEGUE 

- Dati catastali:
IMMOBILE
CAT.
APPARTAMENTO
PERTINENZE
(autorimesse e/o
altro)

CLASSE

FOGLIO

MAPPALE

SUBALTERNO

- Informazioni aggiuntive:
Gli immobili sono stati acquistati?
-

-

SI

NO

In caso di risposta AFFERMATIVA indicare:
o

Estremi dell’atto di acquisto: _________________________________________

o

Nome del proprietario precedente: ____________________________________

o

Residenza del proprietario precedente: ________________________________

In caso di risposta NEGATIVA indicare:
o

Nome del proprietario dell’immobile: __________________________________

o

Residenza del proprietario dell’immobile: _______________________________

o

Modalità di occupazione degli immobili (locazione, comodato…):____________

- Note o comunicazioni del contribuente:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TRIBUTI
- Numero Tessera Magnetica per l’accesso alla piattaforma ecologica: _____________
Data di presentazione della dichiarazione
_________________________________

Firma
__________________________________

AVVERTENZE:
-

-

La denuncia di nuova occupazione va presentata entro il 20 gennaio successivo alla data
di occupazione o detenzione di un immobile.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità
siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare ogni variazione.
Nel caso di trasferimento in altro Comune va subito presentata la denuncia all’Ufficio
Tributi: in questo modo non si dovrà più pagare la tassa a partire dal primo bimestre
successivo alla comunicazione, qualora ne sussistano i presupposti.
Nel caso di smarrimento della Tessera Magnetica per l’accesso alla piattaforma ecologica
può richiedere il duplicato all’Ufficio Tributi; il rilascio comporta il pagamento di € 10,00
(come determinato, per l’anno 2011, con Deliberazione delle Giunta Comunale n°
146/2010).

