PROTOCOLLO

TARI – TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI URBANI

COMUNE DI FOGLIANO
REDIPUGLIA-PROV.GORIZI
℡ 0481/489178

A

0481/488928 e-mail tributi@com-fogliano-redipuglia.regione.fvg.it

DENUNCIA DI LOCALI ED AREE ADIBITI AD ATTIVITÀ
D.L. 201/11 (e successive integrazioni e modificazioni) e regolamento comunale

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________ nat_ il ff ff ff
a ________________________ residente a ________________________________
via ____________________________ n°_______

in qualità di (specificare natura della carica) _______________________________________ della ditta
___________________________________________luogo e data costituzione ______________
_____________ con sede legale a _________________________________________________
codice fiscale

   

partita I.V.A.

  

tipo attività: artigianale

commerciale

industriale

altro_______________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000
DENUNCIA
la consistenza dei locali e/o delle aree scoperte operative detenute dalla suddetta ditta
-A
Ubicazione (via, n° etc.)

Proprietario

Dati catastali

Allegare la planimetria dei locali occupati

precedente occupante dei locali:
destinazione d’uso (descrizione completa):

L/A

 indicare “L” per locale coperto o “A” per area scoperta.

superficie

dalla data

segue sul retro



SUPERFICI DETASSATE, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione che si
specificano, di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e/o nocivi:
________________________________________________________________________
A tal fine, si allega alla presente l’obbligatoria documentazione probatoria:
_______________________________________________________________________-

ATTIVITÀ ESERCITATA: _____________________________________________________
di cessare la detenzione dei seguenti locali, a decorrere dal _______________
-B
via _________________________________________ n°_______________, per il seguente motivo:
___________________________________________________________________
i locali

• sono stati venduti a …

• sono di proprietà di …
NOTE O COMUNICAZIONI:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Data

firma leggibile

_________________________________

PROMEMORIA:

• La tassa è corrisposta in base a tariffa per metro quadrato commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.
• La cessazione nel corso dell’anno, dell’occupazione dei locali, dà diritto

all’abbuono del tributo a decorrere dal giorno in cui è stata presentata la
denuncia della cessazione debitamente accertata.

• Chiunque occupi a qualsiasi titolo i locali ubicati nel territorio del comune deve presentare al
comune stesso l’apposita denuncia entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione.
• La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; l’utente è tenuto a denunciare nelle medesime
forme ogni variazione relativa ai locali che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque
influisca sulla riscossione della tassa.

