
Prot. Al Comune di 
              Soncino

DENUNCIA PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ABITAZIONI
(da presentare a mano o, in caso di spedizione postale, con raccomandata semplice

entro il 20 Gennaio dell’anno successivo all’occupazione)

         NUOVO CONTRIBUENTE  CAMBIO DI VIA  CAMBIO      REVISIONE
 DI MISURE

  Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

  nato a  ________________________ il ______________ residente a_______________________________

  Via______________________________________________________________n._________C.A.P._____________

  Tel._________________________________   Codice Fiscale   _______________________________________

D I C H I A R A 

- - di occupare i locali di seguito specificati ad uso abitazione:

• DAL  ……………………………………(indicare la data di  VARIAZIONE / ACCERTAMENTO / INIZIO OCCUPAZIONE) 

• IN VIA: ....................................................................................................N. ................

- che la Superficie totale calpestabile è di mq. _______________

Superficie calpestabile dell’appartamento (con esclusione di balconi-terrazze) mq. _______________

      Superficie dei garages, cantine, solai, sottotetti, seminterrati (con h>1,50) mq. _______________
*Eventuali locali non occupati mq.:___________ in quanto 

____________________________________________________________________________________________

- che la proprietà dell’immobile è del Sig. ……………………………………………………………………..……

- i dati catastali sono: FOGLIO …………….. MAPPALE ……………..… SUBALTERNO ………………….

- I locali erano precedentemente occupati dal Sig. …………………………………………………………..

DICHIARA inoltre:
(contrassegnare con una X le caselle che interessano)

� di essere unico occupante, nonché residente, e pertanto chiede la riduzione del 33% prevista;

� che l’abitazione è tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, e pertanto 

chiede la riduzione del 30% prevista;

� di essere residente o di  avere la dimora all’Estero, per più di  6 mesi  all’anno,  e pertanto chiede la 

riduzione del 30% prevista;

� che non sussistendo più le condizioni per le agevolazioni tariffarie, venga ripristinata la tassa per intero;

� di non occupare altri locali;

� di occupare anche i locali di Via _____________________________________________ n. ____

destinati a _____________________________________________________________________

già regolarmente tassati.



� che con il dichiarante coabitano i soggetti sottoindicati:

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA RELAZ.  DI  PARENTELA

APPARTAMENTO LARGHEZZA LUNGHEZZA MQ.

Ingresso _______________ ______________ ______________________
Cucina _______________ ______________ ______________________
Pranzo _______________ ______________ ______________________
Soggiorno _______________ ______________ ______________________
Camera _______________ ______________ ______________________
Camera _______________ ______________ ______________________
Camera _______________ ______________ ______________________
Stanza _______________ ______________ ______________________
Stanza _______________ ______________ ______________________
Bagno _______________ ______________ ______________________
Bagno _______________ ______________ ______________________
Corridoio _______________ ______________ ______________________
Corridoio _______________ ______________ ______________________
Atrio _______________ ______________ ______________________
Disimpegno _______________ ______________ ______________________
Scale _______________ ______________ ______________________
Ripostiglio _______________ ______________ ______________________

Locali mq ____________________

ACCESSORI

Garage _______________ ______________ ______________________
Garage _______________ ______________ ______________________
Cantina _______________ ______________ ______________________
Cantina _______________ ______________ ______________________
Lavanderia _______________ ______________ ______________________
Taverna _______________ ______________ ______________________
Veranda _______________ ______________ ______________________
Soffitta _______________ ______________ ______________________

Locali mq ____________________

                      IL DICHIARANTE
Soncino lì,.........................................

______________________________________

N.B. Si informa che in base al Cap. III del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, il contribuente deve indicare tutti i dati richiesti  
nella denuncia: “L’omessa, inesatta o tardiva presentazione della denuncia tassa smaltimento rifiuti” comporta l’applicazione delle 
sanzioni da 50% al 100% della tassa o maggior tassa dovuta con un minimo di € 51.
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