Comune di Castelletto d’Orba

RICEVUTA N.______________
DEL______________________
__

TASSA RIFIUTI
DENUNCIA PERSONA GIURIDICA





ISCRIZIONE
VARIAZIONE

Ragione Sociale:___________________________________________CF/PI_________________________
Sede legale: ______________________________________________________________________
Cod.att.tà (1) ______________n°iscriz.CCIAA_______________del_____________Tel._______________

Rappresentante Legale
Cognome e Nome: ______________________________________________________________________
Luogo nascita____________________________________ data nascita_____________________________
Natura della Carica: _______________________________ Cod. Fiscale:____________________________
Residenza: Città ____________________________________________________________Prov.________
Via/P.za: ________________________________________________ Tel: __________________________

DENUNCIA

l’occupazione o conduzione a decorrere dal …………………….. dei seguenti locali:

Piazza Marconi 2 – 15060 Castelletto d’Orba (AL)
P. IVA e c. fiscale 00162850069 – Telefono 0143830032 – Fax 0143830623 e mail: castorba@tin.it

UBICAZIONE IMMOBILI

NUMERO
CIVICO

SC.

INT
DESTINAZIONE D’USO
.

MQ

Ufficio/Negozio

Via
Dati Catastali

Sez. ___________ Fg ___________

Part. _______ Sub. _________

Catg. ________ Cl. __________

Magazzino

Via
Dati Catastali

Sez. ___________ Fg ___________

Part. _______ Sub. _________

Cagt. ________ Cl. __________

Mensa/Refettorio
Via

Aree scoperte operative
Via

Aree scoperte pertinenziali

Via

DENUNCIA

l’occupazione o conduzione a decorrere dal …………………….. dei seguenti locali

UBICAZIONE IMMOBILI
Via

NUMERO
CIVICO

SC.

INT
DESTINAZIONE D’USO
.

MQ

Aree verdi ornamentali
Aree di produzione

Via

Via
Via

Via

ATTIVITA’ SVOLTA__________________________________________________________________

ALLEGARE COPIA DI: - ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
- PLANIMETRIA

Detti beni, in precedenza, erano condotti da ___________________________________________________________
che gli stessi sono di proprietà di ____________________________________________________________________

ANNOTAZIONI
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Il Dichiarante
(Timbro e firma)
____________________________________
Castelletto d’Orba lì__________________

Si ricorda quanto previsto dal Decreto Legislativo 507/93 e dal vigente Regolamento comunale

DENUNCE DI ISCRIZIONE/VARIAZIONE

•

I soggetti sono tenuti a presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia dei
locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune;

•

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario
l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che
influisca sull’applicazione e riscossione del tributo.

DENUNCIA DI CESSAZIONE
•

Il contribuente è tenuto a presentare denuncia di cessazione dei locali;

•

La cessazione, nel corso dell’anno, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello
in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata;

•

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se
l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la
tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.

