DENUNCIA N.__________ DEL _______________

COMUNE DI SONDRIO
TASSA SUI RIFIUTI
UTENZE NON DOMESTICHE
NUOVA DENUNCIA

DENUNCIA DI VARIAZIONE

DENUNCIA DI CESSAZIONE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ C.F. ____________________________
Nato/a a ________________________________________ (Prov. _____ ) il _____________________________
Residente a _____________________________________ (Prov. _____ ) Via n. __________________________

in qualità di Legale Rappresentante della ditta _____________________________________________________
con sede a ______________________________________ (Prov. _____ ) Via n. __________________________
P.IVA/CF ___________________________________ PEC. __________________________________________

DICHIARA
dal

DI CESSARE L’OCCUPAZIONE

DI OCCUPARE

LA VARIAZIONE
dei dati catastali/metratura
o destinazione d’uso

in relazione ai sottoelencati immobili
riservato
all’ufficio

Ubicazione – Identificativi catastali – superfici - destinazione d’uso
indicare via/Piazza, n° civico e piano

Fgl

Map.

Sub.

Cat.

MQ.

Cod. ATECO

Tariffa

1
2
3
4
5

così distinti:

 Aree coperte mq. ________
 Aree scoperte operative mq. _______
 Locali inidonei a produrre rifiuti (art. 6 Reg.) mq. ________ (motivare nelle note)
 Locali con produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (art. 7 Reg.) mq. ___________ (motivare nelle note)
Note e comunicazioni

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l’istruttoria e le verifiche necessarie (Legge 196/2003)

Letto, confermato e sottoscritto

IL/LA DICHIARANTE

____________________________ tel. ____________________
(luogo, data)

(recapito telefonico)

_______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

AVVERTENZE
La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti
del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici.
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese
i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani superiori ai limiti
quantitativi individuati dal Regolamento comunale di Igiene Urbana.
Relativamente alle attività di ..“Carrozzerie, Officine meccaniche, Tipografie” .. qualora sia documentata una
contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non
conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le
superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui
l’attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30%.
Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono produrre istanza entro il mese di
gennaio dell’anno di imposta, come da modello messo a disposizione annualmente dal Comune.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o detenzione o alla modifica
degli elementi imponibili ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati
dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e
delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal bimestre solare successivo
all’effettiva variazione degli elementi stessi.
Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la
dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
La dichiarazione di cessazione ha effetto dalla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea
documentazione la data di effettiva cessazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La dichiarazione deve essere consegnata presso lo SPORTELLO UTENZE

di SAN MARCO Spa – Largo

Artigianato 1 – Sondrio (stabile Unione Artigiani della Provincia di Sondrio)
- da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (lunedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00) oppure, può essere spedita tramite posta raccomandata A.R,
o inviata in via telematica con posta certificata al seguente indirizzo: Sondrio.tari@pec.sanmarcospa.it
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare direttamente l’ufficio
0342/1900616.

di SAN MARCO Spa (Agenzia di Sondrio) al n°

