COMUNE DI SGONICO

OBČINA ZGONIK

Provincia di Trieste

Pokrajina Trst

DICHIARAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
per l’applicazione della T.A.R.E.S. – Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi
(art. 14 D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011)

UTENZE NON DOMESTICHE
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Denominazione/ragione sociale
C.F. _| | | | | | | | | | | | | | | | |_
P.I. _| | | | | | | | | | | | |

Natura Giuridica

Domicilio fiscale:

Prov.

Via/Loc.

n°

Sede legale o amministrativa (1):

Prov.

_

Via/Loc.

n°

e-mail:

tel:

PEC:

RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome e nome
C.F. _| | | | | | | | | | | | | | | |_

Natura della carica
Residenza:

Prov.

Via/Loc.

n°

(1) Compilare se diverso dal domicilio fiscale

Agli effetti dell’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, presenta la seguente:

□

DICHIARAZIONE DI INIZIO (del possesso, dell’occupazione o della detenzione) a far data dal
con riferimento ai seguenti immobili:

□

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE (del possesso, dell’occupazione o della detenzione) a far data dal
con riferimento ai seguenti immobili:

DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE
Destinazione d'uso dell'immobile:

¡ ATTIVITA’

Titolo dell'occupazione:

¡ PROPRIETA' ¡ LOCATARIO

Proprietario dell’immobile

¡ A DISPOSIZIONE

¡ ALTRO USO
¡ ALTRO

Residente a

via

C.F./P.IVA
Via
Piazza
Località
Sezione
Immobile nr.

Foglio
Destinazione d’uso

Numero

Interno

Numero

Sub

……
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………

Via
Piazza
Località
Sezione
Immobile nr.

Foglio
Destinazione d’uso

Numero

Interno

Numero

Sub

……
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………

Via
Piazza
Località
Sezione
Immobile nr.

Foglio
Destinazione d’uso

Numero

Interno

Numero

Sub

……
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………

Scala

Cat.
Classe
Superficie calpestabile
Mq …………………………………..
Mq …………………………………..
Mq…………………………..……….
Mq ……………………..……………
Mq ……………………..……………

Scala

TOTALE SUPERFICIE

Piano

Cat.
Classe
Superficie calpestabile
Mq …………………………………..
Mq …………………………………..
Mq…………………………..……….
Mq ……………………..……………
Mq ……………………..……………

Scala

Piano

Cat.
Classe
Superficie calpestabile
Mq …………………………………..
Mq …………………………………..
Mq…………………………..……….
Mq ……………………..……………
Mq ……………………..……………

Superfici di aree scoperte operative – funzionali (es. deposito all’aperto o carico/scarico merci):
DESTINAZIONE

Piano

MQ

Dichiara inoltre che in base al vigente regolamento comunale per l’applicazione della Tares spettano le seguenti
riduzioni e/o agevolazioni:
□ Riduzione per ATTIVITA’ DI RECUPERO (art. 20);
Allegati:
□ fotocopia documento d’identità del dichiarante;
□ planimetria in scala, ove sono evidenziate le superfici occupate, la destinazione d’uso;
□ documentazione attestante l’attività di recupero;
Note

Dichiara, infine:
-di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione e l’istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
-di essere consapevole che, nel caso di dichiarazione infedele o incompleta, sarà applicabile quanto disposto dagli artt. 28 e 29 del predetto Regolamento;
-di autorizzare il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione, per l’istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lgs 196/03)

Sgonico – Zgonik,_______________________

Il/La dichiarante (firma leggibile)

