Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Ufficio Tributi
58019 Porto Santo Stefano – Piazzale dei Rioni, 8 Tel 0564 81.58.46
www.comune.monteargentario.gr.it tributi@comune.monteargentario.gr.it
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE DIVERSE DALLE ABITAZIONI
Ai sensi del D. Lgs. N. 507 / 1993 e del REGOLAMENTO COMUNALE della Tassa

PERSONA FISICA

RIFIUTI SOLIDI URBANI
Cognome e Nome
nato a

( prov.

Residente a

) il

via

n°

Codice fiscale
indirizzo recapito
( recapito telefonico per eventuali comunicazioni

)

PERSONA GIURIDICA

Ragione sociale
con sede a

via

Codice fiscale

partita IVA

Nominativo del Rappresentante Legale
in qualità di

codice fiscale

nato a

( prov.

Residente a

) il

via

( recapito telefonico per eventuali comunicazioni

n°
)

DICHIARA
Di occupare o tenere a propria disposizione dal ……………………. I locali ed aree sottoindicati :
1) UBICAZIONE :
………………………………………………………………………………………………………………………….
dati catastali immobile : Partita ……… Foglio ………….. numero ……….. Sub …………..
2) DESCRIZIONE
A) Locali Coperti …………………………………………………………………… mq. …………….
B) Arre Scoperte Operative ……………………………………………………… mq. ……………
C) Aree Scoperte pertinenziali …………………………………………………… mq. ……………
D) Parte dei locali e delle aree sopradescritte dove si producono rifiuti speciali tossici e nocivi
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Descrizione …………………………………………………………………………… mq. …………….

3) ATTIVITA’ ESERCITATA
Descrizione : …………………………………………………………………………………………………………
Uso stagionale e ricorrente

SI

□

NO

□

4) EVENTUALI PARTI COMUNI
Se i locali sono ubicati in un condominio precisare :
Unità immobiliari che lo compongono n. ………………
Codice Fiscale del Condominio ……………………………………………………………………..
Generalità Amministratore ………………………………………………………………………………………
A) Quota dei locali comuni ………………………………… mq. …………………
B) Quota delle aree scoperte comuni ……………………. Mq. …………………
C) Quota delle aree scoperte pertinenziali e comuni … Mq. …………………

Note e comunicazioni del contribuente :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
Di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel vigente
regolamento comunale, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche nonché alle
disposizioni speciali che disciplinano la materia.
Di essere a conoscenza che se tale dichiarazione non corrisponde a verità, incorrerò nelle sanzioni previste
dall’art. 76 del D. Lgs. 507/93

CONSENTE
Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 il trattamento e la diffusione dei dati personali con i mezzi e le
modalità in uso presso il Comune, per le finalità proprie e conseguenti al procedimento o al servizio richiesto.

Monte Argentario ,

Firma del denunciante ……………………… ……..

