
 

 

                        All’Ufficio TRIBUTI  
                        del Comune di  

                        S. MARIA  CAPUA  VETERE 

SPAZIO RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO 

 

 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI 
Agli effetti dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi del Capo III del D.lgs.15.11.1993, n.507 

Il /la sottoscritto/a nato/a  a 

 

il residente a                              
                                                                          

provincia 

Via /piazza 

 

n./int. c.a.p. 

codice fiscale                           Tel.       
 

|__| in qualità di titolare di attività commerciale                         |__| in qualità di titolare di attività artigianale 
 

|__| in qualità di legale rappresentante della società/ente    
 

Ragione sociale 

 

Sede legale                                                                           Via /piazza                                                                                                                             c.a.p. 

 

Codice fiscale o   

P.IVA    società  

                            Tel.       

 

 |__| proprietario                     |__| locatario                     |__| titolare di altro diritto sull’immobile 
 

|__| rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra elencati 
 

con riferimento al Servizio di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani 

PRESENTA  DENUNCIA 

dell’occupazione dei locali identificati come segue 
 

                                                                              via/piazza                                                                                                          n.                                                              

ubicazione  locali :  

attività svolta : 
(es. laboratorio artigianale di ...   o vendita di.....). 

Superficie totale dei locali                                                                   mq.  

Superficie adibita alla vendita                                                             mq.  

Superficie adibita ad altri usi (specificare: laboratorio –deposito –servizi- uffici)       mq.  

dati catastali:    Foglio                    p.lla n.                            sub.                                categoria 

dati catastali:    Foglio                    p.lla n.                            sub.                                categoria 

dati catastali:    Foglio                    p.lla n.                            sub.                                categoria 

dati catastali:    Foglio                    p.lla n.                            sub.                                categoria 
 

 

 

ATTENZIONE: se la sezione “dati identificativi catastali dell’immobile “ NON è stata compilata, deve 

essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione: 

  |__| immobile non ancora iscritto al catasto        

  |__| fornitura non relativa ad un immobile ovvero ad immobile non iscrivibile in catasto 
 

 

 

__________________                                                                    ______________________________ 
          Data                                                                                                                       Firma contribuente / utente 
 

 

Per eventuali chiarimenti l’Ufficio TRIBUTI 

è ubicato  in Via ALBANA ex MULINO BUFFOLANO 

l’ufficio è aperto al pubblico  

il LUNEDI’ e MERCOLEDI’ mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e  

il GIOVEDI’ pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Tel. 0823 849873 – Fax  0823 890335 

 


