COMUNE DI SILIQUA - Provincia di Cagliari
Via Mannu n. 32 - (09010) SILIQUA

SETTORE VIGILANZA-FINANZIARIO
Tel. Resp.le: 0781/7801205 - E.mail: ragioneria@comune.siliqua.ca.it
Tel. Ufficio 0781/7801208 Fax 0781/7801226/225 E.mail: tributi@comune.siliqua.ca.it
PEC: serviziofinanziario.siliqua@pec.it

-SERVIZIO TRIBUTITARI – TASSA SUI RIFIUTI
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE DIVERSE DALLE ABITAZIONI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________ in qualità di _________________
della Ditta____________________________________________________________________
avente sede in_________________________ Via _________________________ n. ________
P.IVA____________________________________ Tel.________________________________

DICHIARA
a titolo di:

 proprietà



occupare



non occupare

di

 affitto

 comodato

 ___________

dal _______________ i locali sotto indicati:

1) Ubicazione dell’immobile:
_________________________________________________________________________
2) Eventuale recapito diverso dalla residenza
Via _____________________________n°______CAP______città_______________________
3) Attività economica o professionale svolta nell’immobile, descrizione attività
____________________________________________________________________________
4)

Locali coperti

mq:________

Aree scoperte operative

mq:________

Aree scoperte pertinenziali

mq:________

Parti dei locali e delle aree sopra descritte dove si formano rifiuti speciali, tossici e nocivi,
o dove non si formano rifiuti
mq:_______
Totale superficie occupata mq:___________________ i cui dati catastali sono
(ai sensi L. n° 311/2004, commi 332,333,334)

sezione

foglio

5)  Allega planimetria dei locali occupati.

particella/mappale

subalterno

 Confermo planimetria precedente occupante

(Obbligatorio)____________________________________________________________
6)  Allega copia della convenzione per lo smaltimento in proprio dei rifiuti

•

non è necessario compilare i punti 4), 5) e 6), nel caso di cessazione dell’occupazione

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

Luogo e data di nascita
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Riduzione Tariffaria:
 locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________
prende atto che nei casi di attivazione:
• la presente dichiarazione non si perfeziona nel caso sia stata omessa l’indicazione dei dati di
cui al punto 4
• la presente dichiarazione ha validità anche per le annualità successive fino al permanere della
situazione dichiarata;
• la cessazione dell’occupazione, nel corso dell’anno, dà diritto all’abbuono della tariffa a decorrere
dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione.

Inoltre il sottoscritto/a si impegna a comunicare al servizio Tributi, tutte le variazioni intervenute
successivamente alla data della presente dichiarazione.

Siliqua, _____________________

IL DICHIARANTE
___________________________

_______________________________________________________________________________
EVENTUALI NOTE e COMUNICAZIONI

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
LA DICHIARAZIONE COSI’ COMPILATA E SOTTOSCRITTA DOVRA’ PERVENIRE AL COMUNE CON
LE SEGUENTI MODALITA’:
- CONSEGNATA A MANO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO (Via Mannu, 32 – dal Lunedì al Venerdì
dalle 10,00 alle 12,00, Lunedì e Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00)
- RECAPITATA A MEZZO POSTA (all’indirizzo: Comune di Siliqua – Via Mannu, 32 – cap 09010 –
Siliqua -CA)
- TRASMESSA A MEZZO TELEFAX : al numero 07817801225/226
- TRASMESSA A MEZZO E-MAIL : all’indirizzo tributi@comune.siliqua.ca.it
- TRASMESSA A MEZZO PEC : all’indirizzo protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento si possono contattare i seguenti numeri di telefono:
-0781/7801203-208
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:I
dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi cui il procedimento si riferisce

_____________________________________________________________________________________________________

