COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI
* SETTORE RAGIONERIA - FINANZE - TRIBUTI - ECONOMATO *
VIA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 0818658111 - 0818658225 –

FAX 0818658250
ragioneria@comune.poggiomarino.na.it
C.F. 00749590634 – P.I. 01248441212

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

DENUNCIA AD USO NON DOMESTICO DI
 (I)ISCRIZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE
 (C)CANCELLAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE
 (V) VARIAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE
Il/la sottoscritto/a______________________________________ nato/a a ____________________ il ____________________
residente in ____________________ Prov. ______ Cap __________ Via ____________________________________ n._____
int._______ Tel.______________________ e-mail (facoltativo)__________________________________________
Legale Rappresentante della Ditta _______________________________________ con Sede Legale in ___________________
cap __________________ Prov. ______________ Via _________________________________________ n.______ int.______
Tel.______________________ e-mail (facoltativo)__________________________________________
Codice fiscale o partita IVA:

ATTIVITA’ SVOLTA __________________________________________________________________________________
PER LE IMPRESE:
CODICE ISTAT ______________________ CODICE ATECO di iscrizione al Registro Imprese _________________

DICHIARA


(C)CANCELLAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE

d i NON OCCUPARE PIU’ i seguenti locali così identificati:
TIPOLOGIA

UBICAZ.
IMMOBILE

MQ.

FOGL.

PART.

SUB.

CAT.

% POSS.

Laboratorio
Att.commerciale
Aree scoperte
operative:
Superficie con
formazione di
rifiuti speciali:
Parcheggi:

per il seguente motivo ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
indicare, se note, le generalità del subentrante o, in mancanza, quelle del proprietario: ______________________
____________________________________________________________________________________________




(I)ISCRIZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE/
(V) VARIAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE

di OCCUPARE O DETENERE dal ____/____/____ in Poggiomarino i seguenti locali così identificati :

TIPOLOGIA

UBICAZ.
IMMOBILE

MQ.

FOGL.

PART.

SUB.

CAT.

% POSS.

Laboratorio
Att.commerciale
Aree scoperte
operative:
Superficie con
formazione di
rifiuti speciali:
Parcheggi:

nominativo del proprietario (se diverso da dichiarante) ___________________________________________ residente a
__________________________ Prov . _____ in Via ___________________________________________ n° _________
nominativo del precedente detentore (se noto) _____________________________________________________________
Sono soggetti a tassa anche i locali chiusi e vuoti, ma comunque utilizzabili, ritenendosi sufficiente a tal fine l’allacciamento dei locali ai
servizi di erogazione quali luce e/o acqua.

SI ALLEGA COPIA DELLA VISURA CATASTALE
SI DICHIARA ALTRESI’
Di trovarsi nella seguente posizione:


UTENTE CHE ABBIA POSTO IN ATTO INTERVENTI TECNICO ORGANIZZATIVI CON EFFETTI ACCERTATI DI UNA
MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI O CHE AGEVOLI IL LORO SMALTIMENTO O RECUPERO (RIFIUTI SPECIALI):
RIDUZIONE DEL 30%

richiede l’applicazione della riduzione allegando i seguenti documenti attestanti il diritto alla riduzione:
_____________________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra indicati corrispondono al vero, impegnandosi a
presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi dichiarati.

Data, ______________________

Il Denunciante ________________________________

Firma Operatore ______________________________
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informa che il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è
finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione nel ruolo TARSU. Il trattamento sarà effettuato con modalità
informatizzate e/o manuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali quali la verifica ed i controlli di veridicità dei dati dichiarati. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti
comporta l’annullamento della dichiarazione. I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri settori
dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
(modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune,
individuato nel Responsabile del Settore Tributi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Poggiomarino(NA)
(3) qualora la superficie indicata risultasse inferiore all’80% di quella risultante dal Catasto, l’Ufficio attiverà le procedure di cui alla
Legge 311/2004, co. 340.
(4) I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale dell’immobile. Gli inquilini possono
richiedere questi dati ai proprietari del/i locale/i.

