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COMUNE DI SANTA MARINA 
Provincia di Salerno 

-UFFICIO TRIBUTI- 

tel 0974 989809 -  fax 0974 989166 
cod. fisc.: 84000950653  p.iva: 02317620652 c.c.p. 19004845  

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

denuncia : originaria 
 DENUNCIANTE (compilare sempre)                                                                                                    telefono________________________________      
 
CODICE  FISCALE    _____________________________________________  (ALLEGARE   FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE) 
  
 
COGNOME      __________________________________________      NOME______________________________________________________ 
 
LUOGO DI NASCITA   ___________________________________      DATA DI NASCITA____________/___________/_________ 
 
RESIDENZA          

SOCIETA' ,ENTE,ISTITUZIONE,O ALTRA ORGANIZZAZIONE 
COD. FISC.____________________________P.I.: ______________________________   telefono_______________________________ 

RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________________________________________________________ 

SEDE PRINCIPALE-LEGALE-EFFETTIVA_________________________________________________________________________________ 

carica ricoperta dal denunciante: amministratore/legale rappresentate/presidente/altro_____________________________________ 

 
DATI RELATIVI AI LOCALI OCCUPATI O DETENUTI 

 
UBICAZIONE : VIA/LOC   ____________________________________                          N.   ______       DECORRENZA:___________________ 
 

 
DESCRIZIONE LOCALI 

 
A) Abitazione                                  mq  A) Attività commerciale coperta    mq  
B) Garage, deposito e locali accessori 
all'abitazione                                    mq 

 B) Attività commerciale scoperta   mq  

  C) Attività uso ufficio o studio       mq  
    
TOTALE (A + B)                            mq  TOTALE (A + 25% di B + C)       mq  
 
 
PROPRIETARIO: SIG._________________________________ residente a ____________________ via _________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dati catastali relativi all'immobile:                                                                                                                        Dati  relativi  all'iscrizione dell'immobile: 
 

sezione_____ foglio ______num.____ sub___ categoria_____ classe___ immobile di nuova iscrizione (    )           immobile mai iscritto   (    ) 
PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO ( art.66,comma 3  DLGS 507/93 e regolamento com.le art. 38): 

(     ) abitazione di residenza stagionale detrazione 20% 
(     ) residente con dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno - detrazioni: 20%    
(     )  attività stagionale detrazione 20% 
PARTICOLARI      ZONE   (art.10 regolamento comunale)- : IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 
che la distanza tra il cassonetto e l'immobile, o l'accesso alla strada privata, è superiore a mt.500 (____)    riduzione del 40 %  
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LE  INDICAZIONI SOPRA FORNITE SONO  RISPONDENTI A VERITA' 

 
che i detti beni in precedenza erano usufruiti  da __________________________________________________________________________ 
  
                                                                                                                                                    
 
 

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/’03 DICHIARA, in nome proprio e per conto degli altri soggetti sottoscrittori della presente, 
di essere informato che i dati personali raccolti con la presente e con gli acclusi allegati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento anagrafico tributario per il quale le su estese dichiarazioni sono state rese. 
 
                                                                                                                                                                  data  _______________           FIRMA___________________________________ 
  

Prodotta ai sensi art.70 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507 art. 20 DL 7.9.1994, n. 530 

 
 PER ATTIVITA' COMMERCIALI OD USO UFFICIO ALLEGARE PIANTINA PLANIMETRICA DEI LOCALI 

 


