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                        COMUNE  DI  ANDORACOMUNE  DI  ANDORACOMUNE  DI  ANDORACOMUNE  DI  ANDORA    
 

                                                                 PROVINCIA DI SAVONA 
 

UFFICIO TRIBUTI  

 

DENUNCIA DATI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA R.S.U. 
 

CONTRIBUENTE : 

PERSONA FISICA 

Cognome __________________________________________ Nome_______________________________________ 

Luogo di nascita ________________________________data di nascita____________ sesso   M    F  

Residenza: Città _______________________________________________________________________Prov.______ 

Via _________________________________________________n. _______ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Luogo per eventuali comunicazioni: Città ___________________________________________________Prov.______ 

Via _________________________________________________n. _______ 

 

 

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 

Denominazione / ragione sociale e natura giuridica_____________________________________________________ 

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Sede legale: Città ____________________________________________________Prov.______ 

Via _________________________________________________n. _______ 

Domicilio fiscale : Città ____________________________________________________Prov.______ 

Via _________________________________________________n. _______. 

Legale rappresentante : 

Cognome___________________________________________________Nome_______________________________ 

Luogo di nascita ________________________________data di nascita____________ sesso   M    F  

codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residenza: Città ____________________________________________________Prov.______ 

Via  _________________________________________________n. _______. 
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 

 

D I C H I A R A 

 

Di detenere /occupare i seguenti immobili in Andora:  

1 Dalla data del __ / ___ / ____ 

via_______________________________________________________ n. civico _____ int._____ scala ______ 

Tipologia1___________________________________________________(Indicare la destinazione dei locali: abitazione, box, 

magazzino, negozio, alberghi, ristoranti/bar, officina, attività artigiana, ufficio,ecc.),   

superficie mq. ______ coperti (interna calpestabile) e mq. ____ scoperti (giardino, cortile, balconi, superfici operative, ecc.); 

censito all’Ufficio del territorio (Catasto) al Foglio ___________, Numero __________, sub. n._________;  

 

in qualità di _______________________________________ (proprietario, affittuario, titolare di altri diritti reali, etc). 

 

2 Dalla data del __ / ___ / ____ 

via________________________________________________ n. civico ____________ int._____ scala _____ 

Tipologia2___________________________________________________( Indicare la destinazione dei locali: abitazione, box, 

magazzino, negozio, alberghi, ristoranti/bar, officina, attività artigiana, ufficio,ecc.),   

superficie mq. ________ coperti (interna calpestabile) e mq. ________ scoperti (giardino, cortile, balconi, 

superfici operative, ecc.); 

censito all’Ufficio del territorio (Catasto) al Foglio ___________, Numero __________, sub. n._________; in 

qualità di _______________________________________ (proprietario, affittuario, titolare di altri diritti reali, etc). 

 

3 Dalla data del __ / ___ / ____ 

via_______________________________________________n. civico ____________ int._____scala _____ 

Tipologia3___________________________________________________( Indicare la destinazione dei locali: abitazione, box, 

magazzino, negozio, alberghi, ristoranti/bar, officina, attività artigiana, ufficio,ecc.),   

superficie mq. ________ coperti (interna calpestabile) e mq. ________ scoperti (giardino, cortile, balconi, 

superfici operative, ecc.); 

censito all’Ufficio del territorio (Catasto) al Foglio ___________, Numero __________, sub. n._________; in 

qualità di _______________________________________ (proprietario, affittuario, titolare di altri diritti reali, etc). 
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4 Dalla data del __ / ___ / ____ 

via__________________________________________________ n. civico ____________ int._____ 

Tipologia4___________________________________________________( Indicare la destinazione dei locali: abitazione, box, 

magazzino, negozio, alberghi, ristoranti/bar, officina, attività artigiana, ufficio,ecc.),  superficie mq. ________ coperti (interna 

calpestabile) e mq. ________ scoperti (giardino, cortile, balconi, superfici operative, ecc.); 

censito all’Ufficio del territorio (Catasto) al Foglio ___________, Numero __________, sub. n._________; in 

qualità di _______________________________________ (proprietario, affittuario, titolare di altri diritti reali, etc). 

 

D I C H I A R A     I N O L T R E 

A) Che il proprio nucleo famigliare è composto dalle seguenti persone: 
 

a. ________________________________   nato/a_____________________ il _______/_______/_______; 

b. _________________________________ nato/a______________________il______/_______/_______; 

c. __________________________________ nato/a____________________ il _______/_______/_______; 

d. __________________________________ nato/a____________________ il _______/_______/_______; 

e. __________________________________ nato/a_____________________il _______/_______/_______; 

B) Che proprietario degli immobili suddetti è: ( Solo se diverso dal dichiarante ) 

Cognome __________________________________________ Nome____________________________________ 

Residenza: Città ____________________________________________________________________Prov.______ 

Via _________________________________________________n. _______ 

 
C)  Che DANTE CAUSA precedente occupante / proprietario: 

dell’immobile dichiarato al precedente n. 1 è 

Cognome __________________________________________ Nome____________________________________ 

Residenza: Città ____________________________________________________________________Prov.______ 

Via _________________________________________________n. _______ 

dell’immobile dichiarato al precedente n. 2 è  

Cognome __________________________________________ Nome____________________________________ 

Residenza: Città ____________________________________________________________________Prov.______ 

Via _________________________________________________n. _______ 

dell’immobile dichiarato al precedente n. 3 è 

Cognome __________________________________________ Nome____________________________________ 

Residenza: Città ____________________________________________________________________Prov.______ 

Via _________________________________________________n. _______ 
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D) Se AGRICOLTORE: 

� Di essere iscritto alla Camera di Commercio come azienda agricola - Iscrizione n._________________________________ 

 

� Di essere coltivatore diretto - Iscrizione n.____________________________ Elenco ______________________________ 

 

� Di percepire pensione quale ex lavoratore agricolo- libretto n. ________________________________________________ 

 

E)  Se AZIENDA 

 
LA VS. AZIENDA E’ IN POSSESSO DI SISTEMI DI GESTIONE: 
 

[   ] UNI EN ISO   9001:00 (QUALITA’) 
[   ] UNI EN ISO 14001:04 (AMBIENTE) 
[   ] UNI EN ISO 18001:99 (SICUREZZA) 
[   ] ALTRO _____________________________  
 

Per ottenere la riduzione del 50%, allegare copia della certificazione “Ambientale” acquisita  
 
LA VS. AZIENDA E’ INTERESSATA A CONSEGUIRE CERTIFICAZIONI SUCCESSIVAMENTE ALL’AVVIO DELL’ATTIVITA’: 
 

SI                            [   ] 
NO                           [   ] 

 
Indicare la data della possibile certificazione _______________________________________________________ 

 
 
Annotazioni: (Indicare ulteriori notizie utili ai fini Tarsu, quali ad esempio:  dettagli esplicativi sugli immobili posseduti, esenzioni per rifiuti speciali, ecc.) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196 del 30/06/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per la presente dichiarazione resa. 
 

__________________, lì___________________ 

 

        _________________________________________ 

                   Il dichiarante ( firma leggibile) 

             (allegare fotocopia di un documento di riconoscimento) 

Ai sensi dell’art 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta o inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta 


