Comune di San Clemente
Provincia di Rimini
Ufficio Tributi

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
ai sensi del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e del Regolamento Comunale

UTENZA NON DOMESTICA

DATI PERSONA GIURIDICA
Denominazione/Ragione Sociale ____________________________________________________
Natura giuridica ____________ Cod.Fiscale ________________ P.IVA ____________________
Data Costituzione ______________Sede Legale Città ____________________________________
CAP ___________ Via _________________________n. ______ Int.______. Tel. _____________
E.mail_________________________________________________________________________
Se soggetto diverso da persona giuridica:
Cognome _______________________________ Nome _________________________________
Luogo di nascita _________________________ Data di nascita __________________________
Cod.Fiscale _____________________________ Residenza:Città _________________________
CAP ___________ Via _________________________________ n. _____ Tel. ______________
DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome _______________________________ Nome _________________________________
Luogo di nascita _________________________ Data di nascita __________________________
Cod.Fiscale _____________________________ Residenza:Città _________________________
CAP ___________ Via _________________________________ n. _____ Tel. ______________
Agli effetti dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi
del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, presenta
denuncia dei locali e aree occupati come descritti negli allegati modelli:
Originaria: decorrenza occupazione ___/___/___;
di Variazione: decorrenza variazione ___/___/___;
In allegato alla denuncia presenta la seguente documentazione:





contratto di locazione;
atto di compravendita;
pratica di accatastamento dell’immobile e planimetria;
identificativi catastali (Foglio, Numero e Subalterno)

DATI RELATIVI AI LOCALI OCCUPATI
UBICAZIONE : VIA ______________________________ NUM. _____________ / ________________ INT._________
DATI CATASTALI : FG. _____________ NUM. _____________ SUB.___________ CAT_______________

Comune di San Clemente
Ufficio Tecnico - tel. 0541 862451, fax 0541 489923, Cap. 47832; Piazza Mazzini n. 12;
P. IVA 01528130402 - C.F. 82009450402 – email: roberto.vanzini@sanclemente.it - http:\\sanclemente.altervista.org

Attività
esercitata:
_________________________________________________________________

(Descrizione)

Tipologia
dei
rifiuti
prodotti
(Descrizione)
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Uso stagionale o ricorrente derivante da licenza o autorizzazione:
SI
NO

1) Uffici__________________________________________________________= mq………….
2) Bagni a servizio degli uffici e dell’ attività_____________________________ = mq………….
3A) Locali di lavorazione mq occupati da grandi macchinari ______________

= mq………….

3B) Locali di lavorazione mq occupati dal resto dell’attività ______________

= mq………….

4) Depositi ________________________________________________________ = mq…………
5A) Piazzale stoccaggio e deposito ____________________________________ = mq…………
5B) Piazzale strutture con telo ________________________________________ = mq…………
5C) piazzale carico scarico ___________________________________________ = mq…………
6) Parcheggi ______________________________________________________=mq…………
7) Area a verde _____________________________________________________= mq…………
8) Viabilità esterna __________________________________________________=mq…………
Proprietario dell’immobile _________________________________________________________
Precedente occupante _____________________________________________________________
Firma per adesione ______________________________

INFORMAZIONI

Per informazioni il servizio Tributi del Comune è aperto al pubblico nei seguenti giorni:
 Martedi
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30
 Giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Telefono: 0541/862427
e-mail:magnani@sanclemente.it
Telefono: 0541/862433
e-mail:roberto.vanzini@sanclemente.it
Fax:
0541/489923
tributi@sanclemente.postecert.it

