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COMUNE DI VILLA D’OGNA
Provincia di BERGAMO
DENUNCIA DI OCCUPAZIONE o DETENZIONE UNITA’ IMMOBILIARE
(art. 70 comma 3 – art. 73 comma 1 – D.Lgs. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni)

UTENZE NON DOMESTICHE

( DITTA alla quale verrà intestata la cartella esattorialeTARSU)

DITTE INDIVIDUALI

-

Cognome e Nome: _____________________________________________________________

-

Luogo di Nascita: ____________________________________ Data di Nascita ____________

-

Codice Fiscale: (obbligatorio) ____________________________________________________

-

Domicilio Fiscale: Comune______________________________________________________

-

VIA______________________________

N° __________

Tel __________________

SOCIETA’ OD ENTI
RAGIONE SOCIALE _______________________________________CODICE FISCALE ______________________
DOMICILIO FISCALE________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE:

-

Cognome e Nome: _____________________________________________________________

-

Luogo di Nascita: ____________________________________ Data di Nascita ____________

-

Codice Fiscale: (obbligatorio) ____________________________________________________

-

Domicilio Fiscale: Comune______________________________________________________

-

VIA ______________________________

N°___________

Tel __________________
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data di inizio utlilizzabilità locali _____/_____/_____
Superficie complessiva detenuta mq
________________di cui coperta mq __________scoperta mq ______________
Superficie assoggettabile mq ____________; Superficie per la quale si richiede l’esclusione o la
detassazione mq ___________________
Per i fabbricati delle categorie A, B, e C. la superficie sopra indicata sarebbe d’ufficio rettificata, ai sensi
del comma 340 dell’articolo unico della legge 311 del 2004, all’80 per cento della superficie catastale,
qualora risultasse inferiore.

MOTIVI ANALITICI DI ESCLUSIONE (Allegare eventuale documentazione)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE FRA LE ATTIVITA’ ESERCITATE
Mq__________________ATTIVITA’ _________________________________________________
Mq__________________ATTIVITA’ _________________________________________________
Mq__________________ATTIVITA’ _________________________________________________
UNITA’ IMMOBILIARE
SITA IN VIA _________________________________________________________________
IDENTIFICATIVI CATASTALI
PARTITA

SEZIONE

FOGLIO

NUMERO

DESCRIZIONI E MISURAZIONI
TIPO LOCALE OD AREA SCOPERTA Superficie mq
calpestabili

Totale mq

SUBALT.

CATEG

CLASSE

3

UNITA’ IMMOBILIARE
SITA IN VIA _________________________________________________________________
IDENTIFICATIVI CATASTALI
PARTITA

SEZIONE

FOGLIO

NUMERO

SUBALT.

CATEG

CLASSE

DESCRIZIONI E MISURAZIONI
TIPO LOCALE OD AREA SCOPERTA Superficie mq
calpestabili

Totale mq

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

□ SI

□ NO

Se “NO” indicare le generalità del proprietario (od almeno uno dei contitolari)

Nome e Cognome del proprietario ______________________________________________________
Residente in _____________________________________ Via _______________________________
Luogo di Nascita ______________________________ Data di nascita ________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________

Si allega copia planimetria locali e delle aree assoggettabili.

□ SI

□ NO

Dichiaro di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti,
impegnandomi a presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi di quantificazione della tassa rifiuti.

Data, ______________________

Il Denunciante ________________________
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DATI RISERVATI AL COMUNE

TOTALE SUPERFICIE ABITATIVA O LAVORATIVA
Cat. 1 – mq.
Cat. 2 – mq.
Cat. 3 – mq.
Cat. 4 – mq.
Cat. 5 – mq.
Cat. 6 – mq.
Cat. 7 – mq.
Cat. 8 – mq.
Cat. 9 – mq.
Cat. 10 – mq.
Cat. 11 – mq.
Cat. 12 – mq.

Cat. 13 – mq.
Cat. 14 – mq.

Musei archivi, biblioteche ed altri locali destinati allo svolgimento istituzionale di attività
culturali, politiche e religiose, oratori, teatri e cinematografi;
Locali ad uso abitativo;
Circoli sportivi e ricreativi, palestre e sale da ballo;
Edifici scolastici pubblici e privati;
Alberghi, locande, pensioni;
Studi professionali, uffici commerciali e terziario in genere;
Istituzioni assistenziali e case di riposo e di cura, collegi e convitti;
Complessi commerciali all’ingrosso, supermercati e ipermercati;
Pubblici esercizi, negozi di generi alimentari, pescherie, macellerie, pollerie, negozi di
frutta e verdura;
Esercizi commerciali e locali per la vendita di beni non deperibili con area espositiva
non superiore a mq 100;
Stabilimenti industriali, opifici, laboratori e botteghe artigiane, con esclusione delle
superfici non tassabili ai sensi di legge;
Magazzini, locali di deposito, autorimesse, autoservizi ed esercizi commerciali e locali
per la vendita di beni non deperibili con area espositiva superiore a mq 100 (e i mq
eccedenti i primi 100 mq);
Sale da ballo all’aperto, campeggi, complessi attrezzati per il divertimento, aree
occupate da banchi di vendita all’aperto in modo ricorrente e non temporaneo;
Aree e spazi pubblici o gravati da servitù di pubblico passaggio occupati da banchi di
vendita in modo temporaneo e non ricorrente.

Data iscrizione a ruolo

_____________

Anno

_____________

