Allegati (spuntare ciò che si allega):

 planimetria dell’abitazione / dei locali
 copia contratto di locazione
 visura catastale aggiornata
 visura camerale (solo per le attività)
__________________________
(non compilare questa parte)

Codice d’Ufficio:
14
Codice Soggetto: _________

All’Ufficio Tributi
del Comune di Aosta
Piazza Chanoux, 1
11100 AOSTA

MODELLO
DENUNCIA LOCALI E
AREE SCOPERTE
A FINI

TAssa
Rifiuti
Solidi
Urbani

(crocettare così  su  dove è necessario e compilare su ________ dove serve)

OGGETTO: denuncia

 originaria

 integrativa

 variazione

 cessazione

di locali / aree scoperte

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
nome ____________________________________cognome _____________________________________________________
nat ___a _____________________________________________ Prov. (___) il ______ / ______ / ______
residente in
__________________________________ via/c.so / altro ____________________________________________ n. _________
codice fiscale: _____________________________________ tel. _____________________ cell. _______________________
in qualità di (se persona fisica diversa dal contribuente) _____________________________________________________________
posta elettronica (e-mail) ___________________________ @ _____________________________ fax __________________
(compilare questa parte solo se trattasi di contribuente persona giuridica)

in qualità di (carica legale) ______________________________ della (ditta / società o altro) _______________________________
con sede legale in _____________________ via/c.so / altro _________________________________________ n. _________
codice fiscale ________________________________________ p.iva ____________________________________________
posta elettronica (e-mail) ___________________________ @ _____________________________ fax __________________

DICHIARA
1) di  occupare o tenere a propria disposizione (oppure) di  NON tenere più a propria disposizione (in questo caso
compilare solo i punti 1 – 2 del modello) dal _________/_________/__________
i locali ed aree sotto indicati a titolo di:
(mettere una crocetta su una delle tre scelte e, se indicato, compilare)

 PROPRIETA'

 LOCAZIONE

(indicare le generalità del proprietario)

 ALTRO

(specificare di cosa si tratta)

nominativo
____________________________________________
codice fiscale ____________________________________________

AD USO :
(eventuale)

ABITATIVO STAGIONALE O LIMITATO
- che l’indirizzo dell’abitazione di residenza e principale é: _____________________________________
- e che non vuole cedere in locazione o comodato l’abitazione oggetto della presente dichiarazione.

2) Ubicazione dei locali:
Via __________________________________________________________ n. civ. ______ piano ______ interno ______
Via __________________________________________________________ n. civ. ______ piano ______ interno ______
3) Identificativi catastali obbligatori:
Categoria catastale

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria catastale

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria catastale

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria catastale

Foglio

Numero

Subalterno

SOLO PER LE ABITAZIONI
4) Descrizione dei locali
mq. complessivi ____________

Locali coperti (vani interni sia principali che accessori):
abitazione mq ______
soffitta
mq ______

cantina
mq ______
autorimessa mq ______
altro (specificare) ________________________________________ mq ______

N.B. La superficie dei locali va misurata sul filo interno dei muri (le frazioni di mq. vanno arrotondate per eccesso o per difetto a seconda che
superino o meno mq. 0,5)

5) Altri occupanti (componenti il nucleo familiare o coobbligati):
Nome - Cognome

Luogo – Data di nascita

Codice fiscale

6) Barrare le caselle che interessano (ai fini della richiesta di riduzione tariffaria)
 agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale

 abitazione occupata da un’unica persona
 soggetto residente o dimorante per più di sei mesi all’anno in località fuori dal territorio nazionale
SOLO PER LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

7) Descrizione dei locali
Locali coperti (vani interni sia principali che accessori):
ufficio
laboratorio

mq ______
mq ______

mq. complessivi ____________

magazzino mq ______
negozio mq ______
altro (specificare) ________________________________________ mq ______
altro (specificare) ________________________________________ mq ______

N.B. La superficie dei locali va misurata sul filo interno dei muri (le frazioni di mq. vanno arrotondate per eccesso o per difetto a seconda che
superino o meno mq. 0,5)

b - Aree scoperte operative:
(specificare _______________________________________________________________ )

mq ______

N.B. La superficie delle aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistano.

8) Attività esercitata:
Descrizione dell’attività svolta:_____________________________________________________________________
Codice attività istat: (att. prevalente) __________________ (att. secondarie) _________________ / _________________
Attività stagionale:

SI



NO



N.B. L’attività stagionale deve risultare da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
Ai sensi dell’art. 70, commi 2 e 3, del D. Lgs. 507/93, la presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di
tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente é 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. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobil iari di proprietà privata a destinazione ordinaria
censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’ottanta per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri del regolamento di cui al decreto del Presidente della Reppublica 23 marzo 1998,nr.138.
PRIVACY: ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003, i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti del richiedente.

Aosta, (data e firma) __________________________________________

Firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare
fotocopia di un documento di identità personale valido ai sensi
dell’art. 45 del Dpr 445/2000.

