
          
               Alla presente denuncia DEVE essere allegato, 
               debitamente compilato in tutte le sue parti,il 
               questionario relativo ai dati catastali dell’immobile. 

                                                                   

COMUNE DI CARBONIA 
 

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE 
DIVERSE DALLE ABITAZIONI 

ai sensi del D.Lgs.n. 507/93 e del regolamento comunale della tassa 

 
 

I.../L… sottoscritt ……………………………………………………………………………. 
nat …. a………………………………………………il  …………………………………….. 
residente a ……………………………………….in via…………………………………….. 

…………………….n°……Codice Fiscale __________________________ 
(se si tratta di contribuente diverso da persona fisica): 
in qualità di…………………………………della…………………………………………… 
………………………………..con sede legale in …………………………………………… 

………………………………………..Partita Iva ______________________ 
DICHIARA 

di occupare o tenere a propria disposizione dal …………………………………….. 
i locali ed aree sotto indicati : 
1) Ubicazione  

 
2) Descrizione  
  

 
A) Locali coperti ………………………………………………. mq. ……………….. 
B) Aree scoperte operative …………………………………….  mq. ……………….. 
C) Aree scoperte pertinenziali …………………………………  mq. ……………….. 
D) Parti dei locali e delle aree sopradescritte dove si formano 
     rifiuti speciali,tossici e nocivi o non si formano rifiuti(art.62): 
 
     (Descrizione) ………………………………………………. 
      …………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………..  mq. ……………….. 
 
SUPERFICE TASSABILE (A+50% B+25% C-D)      TOTALE mq. …  

3) Attività esercitata 
 

Descrizione ……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
Uso stagionale o ricorrente derivante da licenza o autorizzazione:   si �      no �  

 

 
   TASSA SMALTIMENTO DEI  
   RIFIUTI SOLIDI URBANI  

 
Via…………………………. n. ……….. int. ……… piano ……… scala…… 



 
4) Eventuali parti comuni  
 

 
5) Nel caso di Società,Enti,Associazioni ecc,specificare i nominativi di coloro che ne hanno la 
rappresentanza e l’amministrazione. 
 

 
6) A) Il sottoscritto subentra a …………………………………………………………………         
           …………………………………………………………………. 
 
     B) Motivazione ……………………………………………………………………………         
           ………………………………………………………………….. 
  
     C) Nei locali occupati dal sottoscritto,siti in Comune,in Via ………………………………  
         …………………………………………………………………n°………………………. 
         …………………………….subentra il Signor ………………………………………… 
 
 
 
 

 
7) Note o comunicazioni del contribuente : 
 

  ________________________________________________________________________ 
 
 

 
Data……………………………. 
                                                                   Firma  _______________________________________ 
 
Firma per ricevuta                                                    L’Accertatore  
      
_______________________________                              ________________________________ 
 
 
 

 
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 coperti comuni …………………………………  mq. ……………….. 
B)Quota delle aree scoperte operative comuni ………………….....  mq. ……………….. 
C)Quota delle aree scoperte pertinenziali comuni …………………  mq. ……………….. 
 
SUPERFICIE TASSABILE(A+50% B+25%)= …………………..TOTALE  mq. ……………….. 


