
Al Sig. Sindaco del 
Comune di Portula 

 
MODELLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI 
 
Il sottoscritto  
 
Nato a ________________ il ______________________ 
 
Residente in: ____________________________________________________________ 
 
Via:_____________________________________________________N. _____________ 
 
Cod. Fisc.:_______________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico____________________________________ 
 
e-mail (Facoltativo)____________________________________ 
 
 
(Per le persone giuridiche compilare anche la seguente parte) 
In qualità di legale rappresentante di: 
 
Denominazione o Ragione Sociale:____________________________________ 
 
Codice Fiscale__________________________ Partita I.V.A._______________________ 
 
Con sede legale in_________________________________ 
 
Via___________________________________N._________ 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA 
 

Ai fini dell’applicazione della tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, ai sensi del 
Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii chei: 
a decorrere dalla data____________________ ha iniziato in qualità di: 
 

□ Proprietario; 
□ Usufruttuario 
□ Locatario  
□ Occupante in base ad altro diritto reale 
□ Se locatario indicare il nome del proprietario:  

 
l’occupazione e/o la detenzione degli immobili siti in questo Comune elencati nel seguente 
prospetto: 



N. 
Dati catastaliii 

Indirizzo (Via e n. civico) Piano Usoiii Localiiv Sup. mq.v 
Cat Fg map Sub 

1 
         

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

 



I dati relativi alle superfici sopra riportate sono state rilevate da (Barrare la casella che 
interessa): 

□ Misurazione diretta 
□ Progetto 
□ Planimetria catastale 
□ Stima 
□ Altro 

 
I locali sopra riportati (Barrare la casella che interessa): 

□ Sono di nuova costruzione 
□ Erano precedentemente inseriti nella cartella della tassa rifiuti intestata a: 

Nome e cognome:________________________________________________ 
Residente a:_____________________________________________________ 
 
Gli attuali occupanti dell’immobile sopra indicato sono i seguenti (Compilare solo in caso di 
locali ad uso abitativo): 
 

Cognome Nome Luogo di 
nascita Data di nascita Rapporto di 

parentela 
     

     

     

     

     

     

 
         

CHIEDE 
 

Pertanto che la relativa cartella della tassa rifiuti sia intestata al sottoscritto a decorrere 
dalla data sopra indicata e venga inviata (Barrare la casella che interessa): 

□ Al suddetto indirizzo di residenza 
□ Al seguente domicilio: 
 

 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 
e del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
___________, li_________________ 
 
          In fedevi 
 

 



AVVERTENZE 
 
Ai fini di una corretta applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati, si invita a voler compilare il retro del presente foglio ed a riconsegnarlo agli 
Uffici Comunali dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. 
 
Si ricorda a titolo di chiarimento, che la legge prevede che la tassa sia dovuta per 
l’occupazione o la detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti ed idonei a produrre rifiuti. 
 
Pertanto, come previsto dal Regolamento Comunale, nella superficie totalmente tassabile 
dovranno essere computati tutti i vani all’interno delle abitazioni tanto se principali 
(camere, sale, cucine) che accessori (ingressi interni delle abitazioni, corridoi, anticamere, 
ripostigli, bagni, cantine e soffitte) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate 
dal corpo principale del fabbricato (garage, rimesse) con esclusione di stalle e fienili ad 
uso agricolo e serre a terra: saranno escluse solo le scale e le aree scoperte quali balconi, 
terrazze e le aree comuni di condomini. 
 
Quest’Amministrazione si riserva il diritto di procedere mediante i suoi dipendenti 
all’accertamento dei dati indicati. 
 
Si invita infine, al rispetto di quanto previsto per la raccolta differenziata. 
 
Cordiali saluti. 
                                                 
i Barrare la casella corrispondente al caso che interessa 
ii I dati catastali devono essere obbligatoriamente indicati (Possono essere reperiti anche negli atti di 
compravendita o affitto) e nell’ordine sono: 

- Cat.: Categoria Catastale dell’Immobile 
- Fg.: Foglio 
- Mapp.: Mappale, alcune volte indicato come Particella 
- Sub.: Subalterno 

iii Indicare una delle seguenti tipologie (E’sufficiente indicare la lettera corrispondente): 
a. Abitativo 
b. Garage (locali adibiti a box) 
c. Altra pertinenza dell’abitazione 
d. Commerciale 
e. A disposizione 
f. Altri usi 

iv  Elencare i locali di cui si compone l’immobile 
v Per la superficie occorre indicare sino a due numeri dopo la virgola 
vi Il modello compilato in ogni sua parte, deve essere debitamente sottoscritto ed inviato unitamente a 
fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se sottoscritta 
direttamente presso gli sportelli comunali) 
 


