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               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 

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

 
  
I.../L… sottoscritt ……………………………………………………………………………….. 

 
nat …. a………………………………………………il ………………………………………… 
 
residente a ………………………………………Pr. ……    .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) Abitazione e locali coperti…………………….............                  mq. ………………… 
B) Aree scoperte di pertinenza o accessorie 
     (balconi,terrazze,giardini,ecc.) ………………………..                  mq. ………………… 
 
SUPERFICIE TASSABILE (A+25% B)………… ……TOTALE mq. …………………  
 

3) Altri occupanti: 
 
COGNOME E NOME 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
RESIDENZA 

 
CODICE FISCALE 

……………………. 
……………………. 

……………………. 
……………………. 

…………………… 
…………………… 
 

…………………….. 
…………………….. 
 

 
   TASSA SMALTIMENTO DEI  
   RIFIUTI SOLIDI URBANI  

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

 
C) Il sottoscritto subentra a …………………………………………………………………. 
D) Motivazione ……………………………………………………………………………… 
E) Nei locali occupati precedentemente dal sottoscritto,siti in questo Comune,in Via …….. 
……………………………………………………………………………………….n°……. 
Subentra il Signor …………………………………………………………………………… 
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4)Eventuali parti comuni 

5) Eventuale uso stagionale o limitato o discontinuo: 
 

 
6) Eventuale attività economica o professionale svolta nell’abitazione: 
 
Descrizione attività: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
mq. occupati…………………………………… su un totale di mq. ………………………………. 
 

7) Barrare le caselle che interessano: 

 
8) Comunicazioni del contribuente / Note dell’Ufficio 

 
Data …………………………………            
                                                                                      Firma ……………………………………….. 
 
Firma per ricevuta copia………………………….                     L’Accertatore …………………….. 

 
Se l’abitazione è ubicata in un condominio,precisare: ……………………………………………. 
Unità immobiliari che la compongono n. …………………. 

Codice fiscale del condominio __________________________________  
Generalità amministratore …………………………………………………………………………. 
A)Quota dei locali comuni ………………………………..                  mq. ………………… 
B) Quota delle aree scoperte comuni ……………………..                  mq. ………………… 
 
SUPERFICIE TASSABILE(A+25% B ) = ………………. TOTALE  mq. ………………… 

 
Periodo di occupazione: Stagione ………………………….. Altro …………………………………. 
……………………………………Ubicazione abitazione principale ………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Dichiarazione: 
Nel caso di riduzioni tariffarie per abitazioni a uso stagionale o limitato o discontinuo il sottoscritto 
dichiara di non volere cedere il locazione o comodato l’abitazione oggetto della presente denuncia. 
 
Data………………………………                                              Firma ……………………………… 

 

�  Agricoltore occupante parte della costruzione rurale adibita ad attività agricola; 

�  Soggetto residente o dimorante all’estero per più di sei mesi all’anno. 

 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 


