AL COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
Ufficio Tributi
Viale Azuni nr. 62
09075 SANTU LUSSURGIU (OR)

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
DENUNCIA INIZIO OCCUPAZIONE
(D.Lgs 507/93 – art. 70 e successive modificazioni )
OCCUPANTE - DETENTORE (COMPILARE SEMPRE)
Codice Fiscale



Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

M F

Residenza
Indirizzo e - mail

Compilare solo se trattasi di contribuente diverso da persona fisica
In qualità di
Della
Con sede legale in
Via
Partita IVA



PRESENTA
Ai fini dell’applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti, la seguente denuncia dei locali e delle aree tassabili:
Data di inizio occupazione o detenzione _____/_____/_____

GENERALITA’ DEGLI OCCUPANTI / COOBLIGATI
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Numero occupanti __________
Rapporto di parentela
(coniuge / figlio / convivente / ….)

UNITA’ IMMOBILIARI
Identificativi catastali
Sezione

Foglio

Mappale
n.

Dati unità immobiliare
Sub.

Ubicazione

Categoria /

Superficie

(via / numero civico / interno)

Utilizzo (v. tabella)

mq.

Totale superficie calpestabile espressa in mq.
(con arrotondamento all’unità di misura superiore)

□ SI □ NO

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE:

Se “NO” indicare le generalità del proprietario (od almeno uno dei contitolari) delle unità immobiliari
titolo di conduzione (usufrutto, locazione, altro) _______________________________________________
cognome e nome del proprietario ___________________________________________________________
residente in _____________________________________ via _____________________________________

ANNOTAZIONI (indicare anche le generalità dell’eventuale precedente detentore)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Si allega copia planimetria locali e delle aree assoggettabili:

□ SI □ NO

Dichiaro di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti,
compresa la eventuale rettifica, ai sensi del comma 340 dell’articolo unico della legge 311 del 2004, della
superficie qualora quella dichiarata risultasse inferiore all’80% di quella catastale, impegnandomi a
presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi di quantificazione della tassa rifiuti.

Data, ______________________

Il Denunciante _________________________

INFORMATIVA PRIVACY:
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo
dell’uso dei Suoi dai e dei Suoi diritti:




Il Comune di Santu Lussurgiu utilizzerà i dati acquisiti con modalità e procedure strettamente necessarie alle
finalità per le quali sono stati raccolti;
Presso gli uffici della sede del Comune di Santu Lussurgiu in Viale Azuni n° 62 è possibile rivolgersi per qualsiasi
informazione e/o comunicazione;
In particolare ai sensi degli artt. 7, 8, 10 e 13 del D. Lgs 196/03, Lei ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati
in nostro possesso e come vengano utilizzati. Ha inoltre il diritto di integrare, rettificare o cancellare, chiedere il
blocco ed eventualmente opporsi al loro trattamento.

Il mancato consenso comporterà l’impossibilità di fornirle i servizi richiesti.
Autorizzo e consento il Trattamento dei Dati Personali

Santu Lussurgiu,
firma

CATEGORIA 1 – USO DOMESTICO
1.1.

Uso non residenti

1.2.

Residente 1 componente

1.3.

Residente 2 componenti

1.4.

Residenti 3 componenti

1.5.

Residenti 4 componenti

1.6.

Residenti 5 componenti

1.7.

Residenti 6 e più componenti

CATEGORIA 2 – USO NON DOMESTICO
2.1.

Negozi di vendita di beni deperibili (frutta, verdura, fiori, pollami, uova, pesce e alimenti in genere, ecc.)

2.2.

Negozi di vendita di beni non deperibili (articoli da regalo, elettrodomestici, materiali edili ecc.)

2.3.

Farmacie, edicole, tabaccai e plurilicenze

2.4.

Alberghi con ristorante, bed & brekfast, e case vacanze

2.5.

Alberghi senza ristorante

2.6.

Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, agriturismi

2.7.

Bar e pasticcerie

2.8.

Locali destinati ad deposito merce, rimesse, autotrasporti, laboratori artigianali in genere

2.9.

Locali destinati a uffici pubblici o privati, studi professionali, banche, ambulatori, caserme, ecc.

2.10. Case di cura, convitti, centro anziani ecc.
2.11. Aree adibite a campeggi, distributore carburanti, aree attrezzate, zone turistiche date in concessione
2.12. Locali utilizzati da associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e altri aventi fini sociali, musei, scuole,
luoghi di culto
2.13. Locali e aree occupate in modo temporaneo e non ricorrente (art. 16 regolamento)

