
COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO 
UFFICIO TRIBUTI

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 

DENUNCIA AI SENSI DEL D.LGS. 507/93 E REGOLAMENTO COMUNALE 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato il ______________________ a __________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

in via ___________________________________________n. _________ tel.__________________ 

Cod. Fisc. ____________________________________________ 

DICHIARA 

A) di occupare i locali in Via ______________________________________________n._________ 

     piano____________ 

     di proprietà di__________________________________    residente a _____________________ 

     foglio n. ________  mappale n. ______________________________ sub. __________________ 

     che si trovano: 

         � all’interno del perimetro di raccolta 

         � fuori dal perimetro di raccolta e fino a 2 km dal più vicino punto di raccolta 

         � fuori dal perimetro di raccolta e a non più di 3 km dal più vicino punto di raccolta 

         � fuori dal perimetro di raccolta e oltre 3 km dal più vicino punto di raccolta 

e che hanno la seguente destinazione e superficie: 

categ. DESTINAZIONE (si veda l’art. 22 del Regolamento) superficie 

(mq) 

Abitazioni private e loro dipendenze 

Attività ricettivo alberghiere 

Collegi case per vacanze convivenze 

Attività commerciali all’ingrosso,  

mostr autosaloni, autoservizi, autorimesse; 

Campeggi 

 parchi gioco e parchi divertimento; 

Attività di produzione artigianale e industriale; 

Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili; 

Attività artigianali di servizio; 

Attività terziarie e direzionali diverse da quelle delle precedenti categorie 

Circoli sportivi e ricreativi. 

Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast food, self service e simili, 

 mense, gelaterie pasticcerie, rosticcerie; 

Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili 

Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose; 

Scuole pubbliche e private alle cui spese di funzionamento non sia obbligato il comune; 

Sale teatrali e cinematografiche, sale giochi e palestre; 

Autonomi depositi per stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di 

carburanti e parcheggi; 

A decorrere da ____________________________________________________________ 

La presente dichiarazione sostituisce la precedente presentata dal sig. ________________________ 

in data ______________ 



COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO 
UFFICIO TRIBUTI

Dichiara inoltre che le persone fisiche componenti il proprio nucleo familiare o convivenza, oltre al 

sottoscritto, solidalmente tenuti all’obbligazione di pagamento della tassa sono i Sigg.ri: 

Cognome e nome luogo e data di nascita cod. fiscale relazione di 

parentela o 

convivenza 

    

    

    

    

B) Di avere diritto con decorrenza da ___________________________ alle riduzioni di tariffa 

previste dall’art. 13 del Regolamento in quanto: 

� abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 

  

� abitazione tenuta a disposizione da parte di utente che risieda o dimori all’estero per  

     più di 6 mesi all’anno 

   di risiedere a ____________________________________in via_________________________           

   tel.________________ CAP.____________ e di non voler cedere l’alloggio in locazione o in    

   comodato. 

C) Che i locali di cui alla presente denuncia non sono assoggettabili al pagamento della tassa in   

     quanto:  

� Sono inutilizzabili (Indicare il motivo) 

� Sono in corso lavori di ristrutturazione  o di ultimazione (Indicare gli estremi della concessione   

    edilizia)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

• tutte le indicazioni sono rispondenti a verità; 

• di impegnarsi a denunciare entro il 20 gennaio successivo ogni variazione relativa ai 

locali, alla loro superficie o destinazione, ed il venire meno delle condizioni per 

l’applicazione delle riduzioni o esenzioni o che comunque influiscano sull’applicazione e 

riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella presente denuncia. 

Data,________________________ 

          IL DENUNCIANTE 

        

       __________________________________  

L’INCARICATO 

______________ 


