COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO
Via Mazzini, 16 84061 Ogliastro Cilento (SA) Tel. 0974/833004 Fax 0974/833054

UFFICIO TRIBUTI

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
DENUNCIA

□ ORIGINARIA

□ VARIAZIONE

(artt. 70 e 79 comma 6 D.Lgs. n. 507/93)

Cognome e nome /ragione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente in

Via e numero civico

Codice fiscale/p. iva

Telefono

DICHIARA

di occupare o tenere a propria disposizione i locali ed aree sotto indicati:
DATI RELATIVI AI LOCALI E ALLE AREE OCCUPATE O DETENUTE
Ubicazione dell’utenza
Destinazione locali ed aree
Data di inizio occupazione

Sup. tassabile mq

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………...

…………………………………………………..

………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………

………………………………………

Foglio

DATI CATASTALI
Sub.

Particella

Categoria

Sup. catastale mq

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI O ESENZIONI RICHIESTE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1)
2)

Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, inoltre dichiara:
che le indicazioni sopra fornite corrispondono a verità.
che i predetti beni, in precedenza, erano condotti da ……………………………………………………………………..
Data………………………….
Il/la Dichiarante
…………………………………………………..
Normativa: D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993
Art. 63 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
1)

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree stesse.

Art. 70 – Denunce
1)
2)

I soggetti di cui all’art. 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel Territorio del
Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme,
ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del
tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

