COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO
C.A.P. 15049 – PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_________________
Tel.: 0142.933001-0142.933651- Fax: 0142.930956
www.comune.vignalemonferrato.al.it

DATI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI AD USO ABITATIVO

e-mail: info@comune.vignalemonferrato.al.it
Partita IVA 00452360068

Tipo
denuncia

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni

originaria
variazione

DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE ed agli altri soggetti responsabili solidalmente

_l_ sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………
nat_ a ………………………………………………………………………………il…………………
residente a ……………………………………………..in via ………………………………………...
…………………………………………….nr ………c.f.
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
Denominazione / ragione sociale ……………………………………………………………………...
Natura giuridica ……………………………………. c.f.
P.IVA
Scopo sociale …………………………………………………………………………………………..
Domicilio fiscale: Città …………………………………………………………Prov………………...
Via ………………………………………………………………………………nr…………………...
Sede principale o effettiva (1): Città ……………………………………………Prov. ……………….
Via ………………………………………………………………………………nr…………………...
RAPPRESENTANTE LEGALE

adeguamento
D.Lgs.507/93

N.

Nominativo e residenza

Data e
Luogo di nascita

Codice fiscale

Relazione di
parentela o natura
della carica (2)

Descrizione dei locali
e delle aree

…/…/…… ………………………………… Abitazione
Garage
Cantine
…/…/…… ………………………………… Aree scoperte:
Cortili
Giardini
…/…/…… ………………………………… Balconi
Altre aree
Porticati

Mq

DATI
CATASTALI

……
……
……
……
……
……
……
……
……

F. …..n………
F. …..n………
F. …..n………
F. …..n………
F. …..n………
F. …..n………
F. …..n………
F. …..n………
F. …..n………

Denominazioni del condominio …………………………………………………………………………...
Codice fiscale del condominio
Generalità Amministratore ………………………………………………………………………………...
CONDIZIONI DI USO PARTICOLARI (barrare la casella)

Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………...
Natura della carica…………………………………. c.f.

Elencazione delle altre persone componenti il nucleo familiare o conviventi, che occupano o detengono l’immobile di
residenza o l’abitazione principale, o dimorano nell’immobile a disposizione, o di coloro che hanno la rappresentanza o
amministrazione della società o Ente.

Ubicazione
(via, nr., int., piano, scala)

È facoltà dei Comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i
200 mq. , da computare nel limite del 25%
SE I LOCALI SONO UBICATI IN CONDOMINIO
(Restano obbligati coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva)

A

Residenza Città ……………………………………………………………….…Prov………………..
Via…………………………………………………………………………….....nr…………………...

Decorrenza

B

Abitazione con unico occupante residente di
stato civile: vedovo, celibe, nubile,
divorziato o separato di fatto di età superiore
a 65 anni con reddito inferiore a
€ 9.000.00
Abitazioni di utenti che dimorano o
risiedono, per più di sei mesi all’anno, in
località fuori dal territorio nazionale

Vignale M.to, lì ………../…../……..

C

Abitazione tenuta a disposizione per uso
stagionale o altro uso limitato e discontinuo

D

Parte abitativa della costruzione rurale
occupata dagli agricoltori

Firma …………………………………………….

N.B. Nel regolamento comunale è prevista riduzione per la sola condizioni indicata nel quadro A
NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, DICHIARA :
1) che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità
2) che detti beni, in precedenza, erano condotti da ………………………………………………………...
3) che ……………………………………………………………………………………………………….
 SI ALLEGA PLANIMETRIA CATASTALE DEI LOCALI DICHIARATI
Vignale M.to , lì ………../…../……..
Firma …………………………………………….
(1) compilare se diverso dal domicilio fiscale
(2) natura della carica se trattasi di denuncia presentata da soggetto diverso da persona fisica

DATI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI AD USO NON ABITATIVO
Tipo denuncia

originaria

Decorrenza

A) Ubicazione (via, nr.,
int., piano, scala)
B) Attività esercitata

…/…/…… A)……………………………

…/…/…… B)……………………………
variazione
Sareste interessati all’auto-smaltimento totale, esclusi i tossiconocivi, di rifiuti speciali assimilati agli urbani, qualora la legge
lo consentisse?
SI
NO
Descrizione dei locali e
delle aree
Locali coperti (uffici e
magazzini)……………...
Locali coperti (mense e
spogliatoi)………………

Mq

USO ABITATIVO

1) TIPO DI DENUNCIA
- Barrare “ORIGINARIA” quando il dichiarante non è iscritto nei ruoli per la tassa
smaltimento rifiuti;
- Barrare “VARIAZIONE” quando il dichiarante è iscritto nei ruoli per la tassa
smaltimento rifiuti.

DATI CATASTALI

F. …..n………
…….. F. …..n………
F. …..n………
…….. F. …..n………
…….. F. …..n………
F. …..n………
F. …..n………
F. …..n………
……..
F. …..n………
F. …..n………
……..
F. …..n………

Aree scoperte e operative
Aree scoperte NON
operative (es. giardini e
parcheggi)……………..
Locali nei quali si
formano rifiuti speciali
assimilabili agli urbani…
Locali o aree nei quali non ……..
si formano rifiuti…..

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

2) DECORRENZA
- Va indicata, in caso di denuncia originaria, quella di inizio dell’occupazione;
3) NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE
- Si raccomanda di utilizzare tale spazio al fine di indicare eventuali diverse ubicazioni dei
locali, ad esempio l’abitazione ed il box non situati nella medesima unità immobiliare, ed
ogni altra notizia che si ritiene utile portare a conoscenza dell’Ufficio Comunale.

USO NON ABITATIVO

F. …..n………

SE I LOCALI SONO UBICATI IN UN CONDOMINIO O CENTRO COMMERCIALE
INTEGRATO
Denominazioni del condominio, centro commerciale…………………………………………………
Codice fiscale del condominio
Generalità Amministratore ……………………………………………………………………………
CONDIZIONI DI USO PARTICOLARI
Utilizzo stagionale o non continuativo, risultante da licenza o autorizzazione
NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE

1) TIPO DI DENUNCIA
- Barrare “ORIGINARIA” quando il dichiarante non è iscritto nei ruoli per la tassa
smaltimento rifiuti;
- Barrare “VARIAZIONE” quando il dichiarante è iscritto nei ruoli per la tassa
smaltimento rifiuti.
2) DECORRENZA
- Va indicata, in caso di denuncia originaria, quella di inizio dell’occupazione;
3) NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE
- Si raccomanda di indicare in tale spazio come si provvede allo smaltimento di eventuali
rifiuti non tassabili (speciali, tossici o nocivi) con indicazione della ditta incaricata a
svolgere tale servizio.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, DICHIARA :
4) che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità
5) che detti beni, in precedenza, erano condotti da ……………………………………………………
6) che ………………………………………………………………………………………………….
 SI ALLEGA PLANIMETRIA CATASTALE DEI LOCALI DICHIARATI
Vignale M.to , lì ………../…../……..
Firma …………………………………………
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