
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

UFFICIO TRIBUTI

ο NUOVO CONTRIBUENTE ο CAMBIO DI VIA ο CAMBIO DI MISURE

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
DENUNCIA DEI LOCALI A QUALSIASI USO ADIBITI 

CON ESCLUSIONE DEI LOCALI DI CIVILE ABITAZIONE

Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a ___________________ 
il  __________________  residente  a  ________________________________________________________  in 

via ______________________________ n. ___ C.F. ��� .��� .����� .���� .�
Tel. _______________________  in qualità di legale rappresentate della

DITTA 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ cod. _____________ 

P..IVA �� .�� .�� .�� .���  C.F. ��� .��� .����� .���� .�
Tel.  _______________________________  con  sede  in 
____________________________________________    in  Via 
________________________________________________________________ n. ________ 

agli effetti dell’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, ai sensi del Capo 
III° del D. L.vo 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni, presenta denuncia dei locali ed aree occupati come 
descritti nel presente modello.

• DATA INIZIO OCCUPAZIONE / VARIAZIONE: _______________________________________ 
• IN VIA _________________________________________________________ N. ____________ 
• AD USO: ____________________________________________ TOT. MQ.  ________________

 (Att.prin ________ )
 (Acc. ___________ )

TIPO DI ATTIVITA’: ο Artigianale                ο Industriale                      ο Di servizi
  ο Commerciale:   ο Alimentare     ο Non alimentare

Con Produzione di rifiuti speciali: ο SI ο N0 Richiesta riduzione tariffaria  ο SI ο NO

Nei locali di proprietà di  ______________________________________________________________  

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

-I locali erano precedentemente occupati da ________________________________________________  

Sottoscrivo la presente consapevole delle responsabilità che assumo in caso di dichiarazione mendace ai sensi 
delle vigenti disposizioni legislative e regolamenti..
Soncino lì __________________ IL DICHIARANTE

       __________________________
                 (Firma e/o timbro)

N.B. Chiunque presenti denuncia fuori termine (art. 274 T.U.F.L.) o infedele è soggetto alla soprattassa pari ad 1/3 del tributo evaso 
(art. 292) ed all’ammenda prevista dall’art. 296 T.U.L.F.

SCHEDA DI DENUNCIA



I locali erano precedentemente occupati da ____________________________________________
CON LA SEGUENTE DESTINAZIONE: 

• LOCALI DOVE SI SVOLGE ATTIVITA’ PRINCIPALE  ________________________ MQ. ___________

• UFFICI _________________________________________________________________ MQ. ___________

• SERVIZI WC ____________________________________________________________ MQ. ___________

• MAGAZZINO __________________________________________________________ MQ. ___________

• DEPOSITO ______________________________________________________________ MQ. ___________

• ALTRO _________________________________________________________________ MQ. ___________

• ALTRO _________________________________________________________________ MQ. ___________

• ALTRO _________________________________________________________________ MQ. ___________

TOTALE MQ. (1)

• LOCALI NON SOGGETTI ALLA TASSA (RIUFIUTI SPECIALI) MQ.    (2)  __________
(Locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, 
rifiuti speciali)

• LOCALI NON SOGGETTI ALLA TASSA RIFIUTI _____________________________________

__________________________________________________________________ MQ.(3) ________

(Locali che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente 
destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno. Indicare tali 
circostanze  in  modo  tale  da  venire  debitamente  riscontrate  in  base  ad  elementi  obiettivi  rilevabili 
direttamente o in base ad idonea documentazione)

• AREE SCOPERTE OPERATIVE (lavorative) _____________________________ MQ.(4) ________
(Indicare le aree scoperte adibite all’esercizio dell’attività principale ossia dove viene ad 
essere svolta l’attività tipica aziendale)

TOTALE SUPERFICIE (1)+(2)+(3)+(4)= MQ. 

ALLEGATI:

ο PLANIMETRIA
ο DOCUMENTAZIONE ESENZIONE RIFIUTI SPECIALI
ο DOMANDA DI RIDUZIONE TARIFFARIA (20%) (1) – Art. 67, punto 2) D. Lgs. 507/93.
ο ALTRO __________________________________________________________________

(1) Il Regolamento prevede una riduzione tariffaria del 20% nel caso di attività produttive, commerciali e di 
servizi  per  le  quali  gli  utenti  dimostrino  di  avere  sostenuto  spese  per  interventi  tecnico-organizzativi 
comportanti  un’accertata  minore  produzione  di  rifiuti  od  un  pretrattamento  volumetrico,  selettivo  o 
qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le 
quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle 
entrate di cui all’art. 61, comma 3 del D.Lgs. 507/93 e successive variazioni e modificazioni.
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