COMUNE DI GENOLA
Tel. 0172 68144 Fax 0172 68858
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

DENUNCIA DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE
D.Lgs. 507/93 (e successive integrazioni e modificazioni) e regolamento comunale

_l_ sottoscritt_ _______________________________________ nat_ il   
a _________________________,codice fiscale    
residente a____________________________ via _______________________n°_______
consapevole delle sanzioni previste in caso di denuncia mendace, sotto la propria responsabilità

DENUNCIA
di OCCUPARE o tenere a disposizione i seguenti locali dal

_____________________:

Via ________________________________________________________________________
N° _______ int. _____
Proprietario

piano _____ scala ___

________________________________________________________________

dati catastali F. ____ n°________ sub ________
Totale Superficie in mq ____________
Abitazione mq ________

suddivisi nelle seguenti metrature

Cantina mq _________

Garage mq _________

(tutti i locali sia principali che accessori, al netto dei muri interni, compresi cantina e garage, escluse terrazze non
chiuse a veranda – Scoperti - aree verdi)

Precedente occupante __________________________________________________________

A L T R I

Cognome e Nome

O C C U P A N T I

Luogo di nascita

data nascita

(tutti i componenti del nucleo familiare o della convivenza sono solidalmente obbligati al pagamento del tributo)

___________________________________
_____________________________________________________________________________
segue sul retro ↓

Eventuale attività economica o professionale svolta nell’abitazione: _______________________
Descrizione dell’attività: _________________________________________________________
Oggetto di separata denuncia a nome di:
EVENTUALI RIDUZIONI RICHIESTE:
Per abitazioni con unico occupante (cd. single);
Per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; a
tal fine dichiaro espressamente :
che l’abitazione principale è sita a ______________________________________ e di
non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;
di risiedere o dimorare per più di sei mesi l’anno il località fuori dal territorio nazionale
e di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;

Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;
Abitazione situata a distanza dal più vicino punto di conferimento oltre
i 200 metri (per le abitazioni situate nella Zona 1 – Centro urbano)
i 350 metri (per le abitazioni situate nella Zona 2 – Extraurbana )
di CESSARE l’occupazione dei seguenti locali, a decorrere dal

____________________

via _________________________________________ n°_____________, per il seguente motivo:
Emigrazione

Trasferimento

Accorpato con altra utenza

Vendita dell’Immobile

Demolizione e/o ristrutturazione

Decesso
Errata iscrizione

ATTUALE PROPRIETARIO _____________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196), che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ____________

Firma leggibile _________________________________

PROMEMORIA:
• La tassa è corrisposta in base a tariffa per metro quadrato commisurata ad anno solare, cui corrisponde un
autonoma obbligazione tributaria. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo
a quello in cui ha avuto inizio l’utenza,
• La cessazione nel corso dell’anno, dell’occupazione dei locali, dà diritto all’abbuono del tributo a
decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la
denuncia della cessazione debitamente accertata.
• L’abitazione si intende occupata dal momento in cui è utilizzabile, cioè fornita di utenze domestiche
(energia elettrica, acqua, gas)
• Chiunque occupi a qualsiasi titolo i locali ubicati nel territorio del comune deve presentare al comune
stesso l’apposita denuncia entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione.
• La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; l’utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme
ogni variazione relativa ai locali che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca
sulla riscossione della tassa.

