COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta
Via Toniolo n°48 - 81023 Cervino (CE) –
Tel 0823 411 441 - Fax 0823 411 169 – E mail: comunedicervino@libero.it

UFFICIO TRIBUTI

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
Denuncia dei Locali ed Aree Tassabili
ABITAZIONE
(D.P.R. N.445/2000)
PERSONA FISICA:
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ____________________
il ____/____/_______, Cod. Fisc. _______________________, residente in _______________________
in Via _________________________________ n. _______ int. ____ lett. ____ Tel. _________________
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA:
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ____________________
il ____/____/_______, Cod. Fisc. _______________________, residente in _______________________
in Via _________________________________ n. _______ int. ____ lett. ____ Tel. _________________
in qualità di legale rappresentante della Società ______________________________________________
Cod.Fisc. ______________________________ Domicilio Fiscale: Città ___________________________
Via ____________________________________________ n. __________ Tel. _____________________
Sede effettiva: Città ______________________ Via _________________________________ n. _______
_

Elenco delle altre persone componenti del nucleo familiare o della convivenza (2):
NOMINATIVO

DATA DI NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

Tipo di denuncia:
Originaria
Variazione
Decorrenza Occupazione (3): _______________________________________

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

RELAZIONE DI
PARENTELA

A) Dati relativi all’immobile:
Indirizzo: Via ___________________________________________ n. _______ int. ______ lett. ______
Dati catastali: Cat. ________ Foglio ________ Part. ________ Sub. ________
Cat. ________ Foglio ________ Part. ________ Sub. ________
Cat. ________ Foglio ________ Part. ________ Sub. ________
Proprietario: _________________________________ Residenza _______________________________
Tipologia dell’abitazione:
Condominio: Denominazione _________________________________ n. unità __________ piano __________
Casa singola con unica unità immobiliare
Casa singola con n. _________ unità immobiliari_

B) Dati relativi alle Superfici Tassabili:
1) Abitazione: mq.
2) Pertinenze: mq.
3) Soffitta o mansarda (per la parte più alta di mt. 1,5): mq.
4) Parti comuni (quota di competenza: mq. ______ / n. unità _____) = mq.
5) Locali Esclusi
(4) (Tipologia: _________________________________________): mq.

Totale Superfici Tassabili (1+2+3+4) = MQ.
C) Riduzioni Tariffarie:
Chiede l’applicazione delle seguenti riduzioni tariffarie previste dal regolamento comunale
25 % Abitazione con unico occupante.
25 % Abitazione ad uso stagionale o limitato o discontinuo. A tal fine dichiara:
- ubicazione dell’abitazione principale: ______________________________________________________;
- di non voler cedere l’alloggio in comodato.
30% Abitazione sita fuori dall’area di raccolta dei rifiuti.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che in caso di mancata o infedele denuncia gli accertamenti
verranno eseguiti d’ufficio con le applicazioni delle sanzioni di legge.

Cervino , lì _________________ Firma ____________________________

Parte riservata all’ufficio:
Cod. Tariffa ______________ Mq. _____________ Mesi __________________________________
Soprattassa: ☐ Si ☐ No Note _____________________________________________________

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
Contribuente: _______________________________________________ Codice: _________________

