P.G.
Al Comune di Numana
Ufficio Tributi
Denuncia agli effetti dell'applicazione della Tributo Comunale sui Rifiuti
(L.147/2013)

Utenza NON domestica
Il sottoscritto ________________________________________ C.F.__________________________
Rappresentante legale della società ______________________________________________________
Codice fiscale _______________________ con sede in ____________________________prov.______
p.zza/via ___________________________________ n. ______ C.A.P.______

tel._______________

Cell. _________________ fax _________________ email___________________________________
recapito per l’invio della posta

(1)

_____________________________________________________
PRESENTA

(2)

denuncia originaria [ ]

denuncia di variazione [ ]

DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE:

(3)
1 ___________________ via_______________________n.__

Mq._____ (4) Fg.__ Map.____ Sub.___

2 ___________________via_______________________n.__

Mq._____

(4)
3 ___________________ via_______________________n.__

Mq._____ (3) Fg.__ Map.____ Sub.___

4 ___________________via_______________________n.__

Mq._____

Fg.___ Map.___ Sub.___

Fg.___ Map.___ Sub.___

Codica ateco attività __________
Decorrenza dal ____________ (5)
Subentro a (6) : ____________________________________________________________________
Titolo di possesso: proprietà [ ] affitto per il periodo dal _______ al __________ [ ]
Proprietà : ____________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti normative per coloro che
rendono attestazioni false o incomplete.

________________lì________

Il denunciante _______________________________

Note: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

P.G.
(1)

indicare solo se diverso dalla residenza.

(2)

la denuncia è originaria quando viene presentata per la prima volta dal soggetto dichiarante, è di
variazione quando l’utente ha già una posizione aperta ma sono intervenute variazioni dei locali od aree
tali da incidere sull’imposta.
(3)

indicare la tipologia di attività svolta nei locali.

(4)

indicare la superficie utile calpestabile allegando, se possibile, copia della planimetria catastale.

(5)

l’obbligazione decorre dal momento della detenzione degli immobili

(5)

indicare nome e cognome o codice utente del precedente detentore dei locali

CHI DEVE PRESENTARE DENUNCIA:
La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, occupi, detenga o conduca locali od aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti nel territorio comunale.
QUANDO PRESENTARE DENUNCIA:
La denuncia va presentata, anche a mezzo email, entro il 30 giugno dell'anno successivo all’inizio
dell’occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili siti nel Comune.
COSA NON VA DENUNCIATO:
a) le unità immobiliari prive di almeno due delle seguenti utenze: Gas. Acqua, Luce
b) i sottotetti se l’altezza interna misurata dal pavimento alla cima del colmo è inferiore a 1,80
Per ogni eventuale informazione l’Ufficio Tributi è a disposizione presso il Comune di Numana P.zza
del Santuario n. 24 nei seguenti giorni ed orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30
- il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.30
ed ai seguenti numeri. Tel. 071/9339844 fax/tel 071/9339843
email: tributi.numana@regione.marche.it

