Comune di Borgo San Giacomo
Provincia di Brescia
Piazza San Giacomo, 3
25022 Borgo San Giacomo (BS)
Tel. 030/948140 - Fax 030/9487501

http:\\www.comune.borgosangiacomo.bs.it
e-mail: uff.finanziari@comune.borgosangiacomo.bs.it

DENUNCIA SUPERFICI AI FINI DELL’APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CIVILE ABITAZIONE
SIG.
__________________________________________

INDIRIZZO
_____________________________________________________________________
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DENUNCIA DATI AI FINI DELL’APPLICAZIONE
TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

DELLA

CIVILE ABITAZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________ C.F.____________________________________
NATO/A A______________________________________ PROV.________ IL_______________________________
RESIDENTE IN VIA ______________________________________________________________________________
COMUNE_____________________________________________________

TELEFONO____________________

Agli effetti della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo n. 507/93 e
successive modificazioni e di quanto prescritto dal regolamento comunale.
Specificare l’I.S. evidenziato nello stato di famiglia la bolletta dei rifiuti verrà emessa a suo nome.

DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare si compone di n. ______ persone
Che l’abitazione occupata è di (*):
Proprietà
in locazione
in comodato
altro uso (**) _______________________________________________________________________
che l’immobile è situato in via ___________________________ n°___
che i riferimenti catastali sono i seguenti :
abitazione: Sezione _______foglio _____ mappale _______ sub._______
garage: Sezione _______foglio _______ mappale ________ sub._______
altre pertinenze o immobili: Sezione ____foglio _____ mappale _______
sub.__________
DICHIARA
di attivare l’utenza

di cessare l’utenza

di variare l’utenza

a decorre dal giorno ____________________________________________________
che il proprietario è (***) ______________________ residente in ________________
via _________________________________________________________________
(*)
Barrare la casella che interessa
(**) specificare l’uso
(***) compilare in caso diverso dalla proprietà
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Che le superfici occupate sono le seguenti:
Categoria

Superfici tassabili (*)
Mq.complessivi
Ingresso, cucina, soggiorno/sala,
corridoi, ripostiglio, camere,
___________
bagno/doccia, mansarda,
Lavanderia, garage/box ,taverna

ABITAZIONE

(*) Per superficie tassabile si intende la superficie calpestabile, quindi al netto dei muri
IN CASO DI VARIAZIONE SI SPECIFICA INOLTRE CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE
EFFETTUATA PER I SEGUENTI MOTIVI:

Variazione metratura dell’immobile
Variazione per riduzione unico occupante
Variazione superficie dell’immobile
Variazione per cambio intestazione
Variazione per uso stagionale
NOTE: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

DATA

FIRMA

_______________________

_________________________


Parte riservata al Comune

COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO
Ricevuta della denuncia presentata agli effetti dell’applicazione della Tassa per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani da:

Borgo San Giacomo lì________________
Il Ricevente

_____________
Si informa che ai sensi dell’art.10 della Legge 975/96, i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.
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