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Provincia di Caserta

DENUNCIA PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Spett.le COMUNE DI SAN PRISCO
Area Ragioneria e Finanze
Ufficio TRIBUTI
Il/I sottoscritto/i:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

|__|__| |__|__| |__|__||__|__|
Indirizzo

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C.A.P.

Comune

in qualità di
Titolare della ditta
Legale rappresentante della società

(Altro – specificare)

con sede in:
Indirizzo

C.A.P.

Comune

Codice Fiscale

Partita Iva

in riferimento all’immobile di cui ai seguenti riferimenti catastali
obbligatoriamente):
Foglio

Particella

Sub

Foglio

Particella

Sub

Foglio

1

(da dichiarare

Particella

Sub

DICHIARA

1

I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale dell’immobile. Gli inquilini possono richiedere
questi dati ai proprietari dei locali.
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Di tenere a propria disposizione dal ____/____/_____ in SAN PRISCO i locali e le aree
sottoindicate.
UBICAZIONE E DESCRIZIONE DI TUTTI I LOCALI ED AREE(TASSABILI E NON)
CON SPECIFICA DELLE LORO RIPARTIZIONI INTERNE, DELLA DESTINAZIONE
D’USO E DELLE RELATIVE SUPERFICI.

UBICAZIONE
Via ________________________________________n° civico _____ Interno ______
Nominativo del proprietario_______________________________________________
Nominativo del precedente detentore_______________________________________
Descrizione dei Locali e loro destinazione d’uso

MQ

De sc r iz io n e d e ll e A re e Sco p er te O p e r at iv e

MQ

NOTE

DICHIARA
Di essere stato informato, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell’applicazione delle sanzioni
previste dall’art 76 del D.LGS 507/1993 e successive modifiche
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003,
dichiara di essere stato informato:
a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di San Prisco secondo la normativa vigente in
materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
b) che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di San Prisco, con sede presso il Comune
di San Prisco – Via Michele Monaco, n. 88
Data _____/____/______

________________________
Firma del dichiarante

Al legare:
•
•

copia della visura della Camera di Com mercio
copia del documento di identità del Legale Rappresentante
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PROMEMORIA PER IL DICHIARANTE

DOVE
RIVOLGERSI
Indirizzo
Telefono
Fax
Orario
E-mail

UFFICIO TARSU
Via Michele Monaco, n. 88 – piano terra
0823790133
0823799299
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11.30

mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00
mailto: ufficiotributi@comune.sanprisco.ce.it

Presentazione delle denunce
Devono esser presentate o inviate per posta, anche in busta semplice, o per fax, con allegata fotocopia del
documento d'identità della persona che si iscrive, all’Area Finanza – Servizio Entrate, con le seguenti
modalità:
•

denuncia per l'applicazione della tassa (nuova occupazione/conduzione) o di variazione qualora la
variazione sia presupposto di un aumento della tassa.
Va presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione (oltre
tale data si incorre in violazione per omessa presentazione).
L'applicazione o l'aumento della tassa decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui si è
verificato il fatto, con relativo recupero delle somme dovute.

•

denuncia di cessazione ( con cui l’intestatario dichiara di aver perso la disponibilità dei locali
precedentemente denunciati) o di variazione qualora la variazione sia presupposto di una diminuzione
della tassa .
Va presentata non appena si perde la disponibilità dei locali ed esenta l’intestatario dal pagamento
della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione di tale
denuncia.
NOTA: Si precisa che i “bimestri solari” di cui ai paragrafi precedenti corrispondono ai 6 bimestri
decorrenti dal mese di gennaio: per cui il 1°bimestre è quello relativo ai mesi di gennaio-febbraio, il 2°
bimestre riguarda i mesi di marzo-aprile, ecc….

•

agevolazioni
Si informa che sono previste dal vigente regolamento particolari agevolazioni in relazione al
riconoscimento del particolare valore sociale o storico - culturale nei confronti delle sole associazioni o
enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente
svolta.

•

pubblicità del regolamento
Chiunque ne abbia interesse, può prendere visione del regolamento per l’applicazione della tassa o
richiedere il rilascio di copia conforme versando l’importo di € 1,00 al servizio economato a titolo di
rimborso costo stampati.
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