COMUNE DI CENATE SOTTO
Provincia di Bergamo
SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Denuncia di attivazione o di variazione
Il / La sottoscritt… ………………………………………………………………………………….

Tel. ………………………

nat… a ……………………………………. il ………………….…… Codice fiscale …………………..………………………..
residente a………………………………………………………….. in via ………………………..……………………. n. …….
Legale rappresentante della Ditta …………………………….………………………………………………………………………..
Codice fiscale n. ………………………………..… con sede legale in ………… …………….……………………………………..

DICHIARA
(Barrare con una x la voce che interessa)
Che a partire dal giorno ……………………………….
1
2
3
4
5

Ha occupato i locali successivamente descritti
(precedentemente tali locali erano occupati da:……………………………….……………….…………….…………………… )
E’ subentrato a …………………………………………………………………………………….……………………………...
Ha abbandonato i locali posti in questo Comune in Via ………………………………………………….………………………
per le seguenti motivazioni: ……………………………………………..…………………….………..…………………….…..
……………………………………………………………………………………………………….……………………………..
Che ………………………………………………………………………………………….……..…….…….………………….
……………………………………………………………………………………………………………….…….………………

UNITA’ IMMOBILIARE
SITA IN VIA _________________________________________________________________
IDENTIFICATIVI CATASTALI
SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA

DESCRIZIONE DEI LOCALI AD USO ABITAZIONE:
DIMENSIONE DEI LOCALI
Larghezza x Lunghezza espressa in metri
INGRESSO
CORRIDOIO
CUCINA
SOGGIORNO
PRANZO
SALOTTO
DISIMPEGNO
DISIMPEGNO
CAMERA
CAMERA
CAMERA
BAGNO/SERVIZIO
BAGNO/SERVIZIO
LAVANDERIA
RIPOSTIGLIO
RIPOSTIGLIO
AUTORIMESSA O BOX
AUTORIMESSA O BOX
STUDIO
SOLAIO USO RIPOSTIGLIO
(Per la parte con altezza superiore a m.1,50)
CANTINA
(Per la parte con altezza superiore a m. 1,50)
PORTICO chiuso su tre lati
(Per la parte con altezza superiore a m. 1,50)
…

…
TOTALE MQ

CLASSE

SUPERFICIE
IN MQ

DESCRIZIONE DEI LOCALI AD USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE:
DIMENSIONE DEI LOCALI
Larghezza x Lunghezza espressa in metri
NEGOZIO
NEGOZIO
NEGOZIO
RETRO
MAGAZZINO
MAGAZZINO
MAGAZZINO
SERVIZI
SERVIZI
UFFICIO
UFFICIO
LABORATORIO
LABORATORIO
…
…

SUPERFICIE
IN MQ

TOTALE MQ.
I locali descritti appartengono alla seguente categoria (Barrare con una x la voce che interessa):
1-

Case, appartamenti e locali ad uso abitazione.

2-

Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali e simili.

3-

Locali destinati a negozi o botteghe, ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di bagagli,
aree destinate a banchi di vendita all’aperto, a distributori di carburante; stabilimenti industriali od opifici per i
rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani in relazione ai criteri dettati dallo Stato ai sensi dell’art. 4, lettera e), del
D.P.R. 10-9-1982, n. 915.

4-

Locali destinati a circolo, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, caffè, bar,
ristoranti e aree adibite a sale da ballo all’aperto.

5.

Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, sale per bigliardi e simili e aree adibite a campeggi.

6-

Istituti pubblici di ricovero aventi scopi di assistenza.

7-

Ospedali e istituti di cura pubblici e privati per i rifiuti che siano assimilabili a quelli urbani, ai sensi dell’art. 14,
primo comma, del D.P.R. 10-9-1982, n. 915.

PERSONE CONVIVENTI CON L’INTESTATARIO DELLA TASSA RIFIUTI
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
MOGLIE/MARITO/FIGLIO/ALTRO
1
2
3
4
5
6
7

FIRMA
………………………… , lì ………………………

….…..………………………………….

