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COMUNE DI  CASTELLIRI 
U F F I C I O     T R I B U T I 

 
 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 
 

DENUNCIA :        ORIGINARIA  DI VARIAZIONE prodotta ai sensi dell'art. 70 del D.L gs. 15 novembre 1993, n. 507  

OCCUPANTE - DETENTORE (COMPILARE SEMPRE) 

Codice Fiscale       ℡        TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/ 
DETENZIONE 

Cognome       Nome       M  F  

Luogo di nascita       Data di nascita        

Residenza        

 1 = Proprietà 
 2 = Usufrutto 
 3 = Locatario 
 4 = Altro diritto reale 

di godimento 
 

 

Se trattasi di contribuente diverso da persona fisica: 

In qualità di       

della       

con sede legale principale in       

Via       n.       

Partita IVA       

DATI RELATIVI AI LOCALI ED ALLE AREE OCCUPATI O DETENUTI ( *  vedere categorie sul retro) 
 

 DATI CATASTALI 
 

CAT. 
 
* 

Ubicazione – Via o Piazza Numero 
civico Destinazione 

Decorrenza 
(data di inizio 

dell’occupazione) 

Superficie 
occupata 

mq.  FG NUM SUB CAT 

 

........

........ 

........ 

........ 

 

........ 

........ 

LOCALI: 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

AREE SCOPERTE: 

.......................................................... 

.......................................................... 
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............................ 
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........ 
 
 
........ 
........ 

 
........ 
........ 
........ 
........ 
........ 
 
 
........ 
........ 

 
........ 
........ 
........ 
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DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE COMPONENTI: 
 il nucleo familiare     la convivenza, che occupano o detengono i locali o ggetto della presente denuncia 

 

N A S C I T A N. 
O. C O G N O M E   E    N O M E 

LUOGO DATA 
Relazione di parentela ovvero 

di convivenza 

                          

                          

                          

                          

                          
 

 
RIDUZIONE TARIFFARIA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO  (art 12 regolamento comunale) 

 

1   Abitazione con unico occupante. 

2   Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. 

3   Locali diverse da abitazione adibiti a uso stagionale risultante da licenza e/o autorizzazione. 

4   Residenza o dimora per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale. 

5   Agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale. 

Con effetto dal .............................................................. sono venute meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta 
per particolari condizioni d'uso di cui ai precedenti punti 1 2 3 4 5 

 

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

Riservato all'Ufficio 

 A MEZZO SERVIZIO POSTALE 

 RICEVUTA N.   . . . . . . . . . . . . . . . . 

DATA    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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SPECIALI AGEVOLAZIONI  (Art. 67, comma 1, del D.Lgs. 507/1993) ART 13 REGOLAMENTO COMUNALE 
 Abitazione occupata da persone assistite in modo permanente dal Comune; 

 Distanza cassonetto da 401 a 500 ml;  distanza cassonetto oltre 500 ml; 

 Abitazione occupata da persone in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal settore sanità (allegare certificato 

invalidita’ 100% e reddito ISEE < € 10.000,00); 

 Locali ed aree di associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le   quali il Comune si 

assume integralmente la spesa.; 

 Compostaggio domestico. 

RIDUZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI PER PRODUZIONE CONTESTUALE D I RIFIUTI URBANI E/O SPECIALI 
ASSIMILATI E DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI, TOSSICI O NOCIVI 
(Art. 62, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 507/1993) 
Attività esercitata: 

 Lavanderia a secco, tintoria non industriale;   Laboratorio fotografico, eliografia; 
 Autoriparatore, elettrauto, distributore di carburante;   Laboratorio di analisi; 
 Gabinetto dentistico, radiologico e laboratorio odontotecnico;   Industrie in genere; 
 Tipografia, stamperia, incisioni, vetreria, serigrafia;    Autoservizio, autolavaggio, autorimessa; 
 Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali, fabbri, tornitori, carpenteria) 

Documentazione allegata comprovante l'osservanza della normativa sullo smaltimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi: 
................................................................................................................................................................................................ 

D I C H I A R A 

1) che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità; 

2) che i detti beni, in precedenza, erano condotti da ..................................................................................................; 

3) altre agevolazioni – riduzioni o esenzioni: ..............................................................................................................; 

......................................................................................................................................................................................... 

 

Data  .............................................. IL/LA DENUNCIANTE  .................................................. 

 

 
RISERVATO UFFICIO  

CAT. 
CATEGORIE DI DESTINAZIONE D’USO 

IMPORTO 
MQ 

TOTALE 
MQ 

101 Locali delle abitazioni private  1,60  
102 Uffici, agenzie, studi professionali  2,979  
103 Attività industriali con capannoni di produzione  2,415  
104 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, magazzini depositi e altri beni durevoli  3,021  
105 Bar, caffè, pasticceria  6,689  
106 Case di cura e riposo  2,641  
107 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  1,810  
108 Campeggi, distributori carburanti  2,319  
109 Aree scoperte a qualsiasi uso adibite 2,415  
110 Esposizioni, autosaloni  1,340  
111 Alberghi con ristorante  4,074  
112 Alberghi senza ristorante  2,329  
113 Banche ed istituti di credito  1,456  
114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  3,282  
115 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)  2,750  
116 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  3,253  
117 Attività artigianali di produzione beni specifici  2,744  
118 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  8,473  
119 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  7,269  
120 Plurilicenze alimentari e/o miste  6,554  
121 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  9,936  
122 Discoteche, night club  4,322  

(importi al netto delle addizionali e.c.a. e tribut i provinciali) 


