Comune di Solbiate Arno
Provincia di Varese

DENUNCIA DI LOCALI ED AREE SOGGETTE ALLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il sottoscritto …...............................................................................nato a ….........................................................il …....../......./..........
Residente in …................................................................................. via …..............................................................................n ….......
nella sua qualità di …................................................... del..... ditta/negozio/ufficio ….............................................................................
Cod.Fisc./Partita Iva …............................................................ ai soli effetti dell’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti,
DENUNCIA
la occupazione o conduzione, con decorrenza dal giorno …....../......./............. degli immobili di cui al seguente prospetto, siti in via
….......................................................... n …........., di proprietà di …....................................................................................................

CAT.

DESTINAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE
Locali ad uso residenziale ivi compresi box e garage connessi con l’abitazione

A

Locali ad uso uffici ed attività terziarie non produttive (sale convegni, teatri, studi, ed
ambulatori, agenzie pubbliche rimesse e simili)

B

Locali ad uso alberghi, pensioni e residences

C

Locali ad uso attività di: enti pubblici di circoli aperti al pubblico senza fini di lucro,
scuole, associazioni senza finii di lucro sportive, culturali, ricreative sindacali e politiche

D

Locali e relative pertinenze destinati a pubblici esercizi, attività commerciali ed
artigianali di servizio (parrucchieri, estetiste e simili)

SUPERFICIE MQ.

RISERVATO ALL'UFFICIO
TARIFFA MQ.

TASSA ANNUA DOVUTA

CAT.

DESTINAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

SUPERFICIE MQ.

RISERVATO ALL'UFFICIO
TARIFFA MQ.

TASSA ANNUA DOVUTA

Locali destinati ad attività produttive ivi comprese le officine di motoriparazioni,
carrozzerie, elettrauto e simili: locali ove si formano di regola rifiuti speciali
locali ove non si formano di regola rifiuti speciali:
a) magazzini
b) servizi

E

c) spogliatoi
d) mense
e) aree scoperte ove possono prodursi rifiuti
f) altri (specificare)

F

Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari

G

Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti

H

Locali destinati ad attività non previste nelle precedenti categorie

I

Aree scoperte adibite a mercato ambulante

N.B.: Ai locali adibiti a deposito o magazzino costituenti pertinenza di quelli rientranti nella suddetta classificazione si applica la tariffa propria della categoria del locale classificato.

Sotto la propria responsabilità personale

DICHIARA

Che le indicazioni sopra riportate sono rispondenti a verità e che detti beni, in precedenza, erano condotti da …..............................................
Data, …....../......./..........

IL DICHIARANTE …..................................................

Accertamento di controllo effettuato dal Tecnico Comunale in data …....../......./..........

IL TECNICO COMUNALE …........................................

