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Prot. n. ________________ del  __________________ 

PERSONA FISICA o RAPPRESENTANTE LEGALE 

Il sottoscritto Cognome __________________________________ Nome  ____________________________________________ 

Luogo di nascita ________________________________ Data di nascita  ____________  C.F. ____________________________ 

Residente in Via ________________________________________ N.  _________________________ int.  __________________ 

Città ____________________________________ Prov. _________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________ Tel. _____________________________ mobile _______________________

Natura della Carica (solo RAPPRESENTANTE LEGALE)  ________________________________________________________ 

PERSONA GIURIDICA 

Denominazione/ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

Natura giuridica/Scopo sociale _______________________________________________ Partita Iva _______________________ 

Sede Legale Via _________________________________________________________________ N.   _____________________ 

Città __________________________________________________________________________ Prov.  ___________________ 

PEC _____________________________________ e-mail _______________________________ cod. ATECO ______________ 

Ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre  2011, n. 201 presenta la seguente dichiarazione: 

insediamento n. 1 

DATA INIZIO OCCUPAZIONE  __________________________ 

DATA VARIAZIONE  ____________________________________ 

 Variazione superficie da mq ____________ a mq ____________  motivo  ______________________________________

 Variazione destinazione d’uso da ___________ a ____________  motivo  ______________________________________

DATA CESSAZIONE  ____________________________________

Motivi della cessazione:

 Trasferimento da via  _____________________________________ a via   _____________________________________

* in questo caso compilare il modello di nuova iscrizione 

 Cessazione attività

 Altra causa  _______________________________________________________________________________________

Via Insediamento ________________________________________________ N. _________ Int _________ Piano  _________ 

Titolo occupazione/detenzione ________________________________________________  n. occupanti  _________________ 

Identificativi catastali: Fg ______________ Mappale ________________ Sub ________________ Cat.  __________________ 

Proprietario ______________________________________ Data di nascita ___________ (compilare solo se diverso dal dichiarante) 

Destinazione: (abitazione, cantina, autorimessa, soffitta, posto auto coperto, deposito, tettoia, legnaia, attività, ecc…)  

a) ____________  mq aree scoperte operative __________ mq esenti (rifiuti speciali*) __________ mq complessivi  __________

b) ____________  mq aree scoperte operative __________ mq esenti (rifiuti speciali*) __________ mq complessivi  __________

RIDUZIONE/ESCLUSIONE: 

 attività di tipo stagionale o non continuativa, ma ricorrente, autorizzata dagli organi competenti (allegare documentazione)

 immobile privo di arredo non servito da utenze e completamente sgombro (allegare documentazione)
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insediamento n. 2 

* Per fruire dell’esclusione prevista dell’art. 12 del Regolamento Comunale  per  le utenze non domestiche gli interessati devono
comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti
per codici CER, allegando la copia del contratto attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l’applicazione 
del tributo rimangano invariati. 

Documenti allegati: 

1. _____________________________________________ 2. _________________________________________________  

3. ________________________________________________ 4. _________________________________________________ 

DATA ____________________________________ FIRMA ___________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

DATA INIZIO OCCUPAZIONE  __________________________ 

DATA VARIAZIONE  ____________________________________ 

 Variazione superficie da mq ____________ a mq ____________  motivo  ______________________________________

 Variazione destinazione d’uso da ___________ a ____________  motivo  ______________________________________

DATA CESSAZIONE  ____________________________________

Motivi della cessazione:

 Trasferimento da via  _____________________________________ a via   _____________________________________

* in questo caso compilare il modello di nuova iscrizione 

 Cessazione attività

 Altra causa  _______________________________________________________________________________________

Via Insediamento ________________________________________________ N. _________ Int _________ Piano  _________ 

Titolo occupazione/detenzione ________________________________________________  n. occupanti  _________________ 

Identificativi catastali: Fg ______________ Mappale ________________ Sub ________________ Cat.  __________________ 

Proprietario ______________________________________ Data di nascita ___________ (compilare solo se diverso dal dichiarante) 

Destinazione: (abitazione, cantina, autorimessa, soffitta, posto auto coperto, deposito, tettoia, legnaia, attività, ecc…)  

a) ____________  mq aree scoperte operative __________ mq esenti (rifiuti speciali*) __________ mq complessivi  __________

b) ____________  mq aree scoperte operative __________ mq esenti (rifiuti speciali*) __________ mq complessivi  __________

RIDUZIONE/ESCLUSIONE: 

 attività di tipo stagionale o non continuativa, ma ricorrente, autorizzata dagli organi competenti (allegare documentazione)

 immobile privo di arredo non servito da utenze e completamente sgombro (allegare documentazione)
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