
Comune di San Giorgio del Sannio 
Provincia di Benevento 

____________________________________________________________________ 
DENUNCIA PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN TERNI  

 
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONE FISICHE 

DENUNCIA  □ ORIGINARIA   □ DI VARIAZIONE (prodotta ai sensi  del D.Lgs 507/1993) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ____________________________________ 

Il ______________ residente in __________________________ Via __________________________________ 

codice fiscale _____________________legale rappresentante della Ditta _____________________________ 

con sede legale in _________________________________ Via _____________________________ n. _______ 

Prov. ______  tel. ______/__________ e-mail ________________________________________________ 

codice fiscale/ P.IVA  ______________________________ 

DICHIARA 
di avere a propria disposizione dal _____/____/_______ in San Giorgio del Sannio i seguenti locali: 

indirizzo _________________________________________________ n. _____ interno ______ piano _____ 

nominativo del proprietario ________________________________________________________________ 

nominativo del precedente detentore ________________________________________________________ 
 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE DI TUTTI I LOCALI ED AREE (TASSABILI E NON) CON SPECIFICA DELLE LORO RIPARTIZINI 
INTERNE, DELLA DESTINAZIONE D’USO E DELLE RELATIVE SUPERFICI. 

Descrizione dei locali e loro destinazione 
d’uso 

 
MQ 

 
Riferimenti catastali dell’immobile 

 
Note 

   
Foglio_______ num. ______ sub ______ 

 

   
Foglio_______ num. ______ sub ______  

   
Foglio_______ num. ______ sub ______  

   
Foglio_______ num. ______ sub ______  

   
Foglio_______ num. ______ sub ______  

   
Foglio_______ num. ______ sub ______  

   
Foglio_______ num. ______ sub ______  

Descrizione delle aree scoperte operative   
MQ 

 
Riferimenti catastali dell’immobile 

 
Note 

   
Foglio_______ num. ______ sub ______  

   
Foglio_______ num. ______ sub ______  

   
Foglio_______ num. ______ sub ______  

   
Foglio_______ num. ______ sub ______  

 
RIDUZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI PER PRODUZIONE CONTESTUALE DI RIFIUTI URBANI E/O SPECIALI ASSIMILA TI E DI 
RIFIUTI NON ASSIMILABILI, TOSSICI O NOCIVI (Art. 62, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 507/93) 
Attività esercitata: 

□ Lavanderia a secco, tintoria non industriale                              □ Laboratorio fotografico, eliografia 

□ Autoriparatore, elettrauto, distributore di carburante                  □ Laboratorio di analisi 

□ Gabinetto dentistico, radiologico e laboratorio odontotecnico      □ Allestimenti, insegne 

□ Tipografia, stamperia, incisioni, vetreria, serigrafia                    □ Autoservizio, autolavaggio, autorimessa 

□ ……………………………………………………………………..    
 Documentazione allegata comprovante l’osservanza della normativa sullo smaltimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………. 



 
DICHIARA ALTRESI’ 

- che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità; 
- di essere stato informato, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell’applicazione delle sanzioni 

dall’art. 76 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- di essere informato che a seguito della presentazione della denuncia la tassa smaltimento rifiuti sarà 

riscossa tramite ruolo ai sensi della normativa vigente; 
- di accettare che la tariffa venga attribuita in base al codice di attività principale risultante dalla misura 

della Camera di Commercio. 
 
Comunicazione del dichiarante _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
ALLEGARE : Copia della visura della Camera di Comme rcio 
                       Copia del documento di ident ità del Legale Rappresentante  
 
  
Data ____/____/_______                                                               Firma del Rappresentante Legale 
  
                                                                                           ________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________________ 
 
Presentazione delle denunce  
Devono essere presentate o inviate per posta, anche in busta semplice, o per fax, con allegata fotocopia del documento 
d’identità della persona che si iscrive con le seguenti modalità: 

- denuncia per l’applicazione della tassa (nuova occupazione/conduzione) o di variazione qualora la variazione 
sia presupposto di un aumento della tassa 
Va presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione (oltre 
tale data si incorre in violazione per omessa presentazione); 

             L’applicazione o l’aumento della tassa decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato il fatto, 
con relativo recupero delle somme dovute. 

-   denuncia di cessazione (con cui l’intestatario dichiara di aver perso la disponibilità dei locali precedentemente  
denunciati) o di variazione qualora la variazione sia presupposto di una diminuzione della tassa. Va presentata 
non appena si perde la disponibilità dei locali ed esenta l’intestatario dal pagamento della tassa a decorrere dal 
primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione di tale denuncia. 

             NOTA: si precisa che i bimestri solari di cui ai paragrafi precedenti corrispondono ai 6 bimestri decorrenti dal mese 
di gennaio: per cui il 1° bimestre è quello relativo ai mesi di gennaio-febbraio, il 2° bimestre riguarda i mesi di 
marzo-aprile, ecc. ……. 

- riduzione tariffaria per unico occupante residente 
E’ applicata sulla base dei dati contenuti nella denuncia, con effetto dall’anno successivo. 
Ne consegue che se la condizione di unico residente si verifica nel corso del 2009, l’interessato può denunciarla 
entro il 20 gennaio del 2010 con diritto alla riduzione dal 2010. 

 

 
 


