4/1/68/130/1

COMUNE DI SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA
TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ai sensi del D.l.gs. 507/93

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Denuncia originaria
I …/L … sottoscritt…

Denuncia integrativa

…………………………………………………………………………….…………………….

nat … a ……………..………………………………………. Il ……………………………….……….……………..
residente a ……………………………… in via ………………………………………………………… n. ………….
Codice fiscale
RECAPITO TELEFONICO .........................................
In qualità di ……………………………………… della .………………………………………………………………
………………………………………… con sede legale in ………………………………………………………………
via …………………………………………

Partita Iva

Data e luogo costituzione della Ditta/Società ..…………………………………………………………………………

Ubicazione dei locali:
Via ………………………………………………… n° ….…...….….. interno n° ……………………….
Proprietario dei locali è il Signor: ……………………………………………………………………………..
L’occupazione decorre dal: ……………………………………………………………………………………
Cod

Dati catastali

Classificazione
Foglio

Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito

Particella

Sub.

Cat

Sup. Cat

Mq
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Cod

Foglio

Classificazione

Particella

Sub.

Cat

Sup. Cat

Mq

Negozi abbiglimento, calzature, librerie cartolerie,
ferramenta e altri beni durevoli

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Oreficerie e filati
Botteghe di attività artigianali quali parrucchieri,
barbieri, estetiste
Botteghe di attività artigianali quali falegnami,
idraulici, fabbri, elettricisti
Carrozzerie, autofficine, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub, mense,
birrerie, di mercato genere alimentari
Bar, caffè, pasticcerie, discoteche
Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste, ipermercati di
generi misti
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio
Scuole
Distributori carburanti
Stoffe, mercerie, vini, acque, bibite
Note e precisazioni particolari del contribuente:
…………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..…………

Avvertenza:
Ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità
cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti
disposizioni di legge o regolamento.
RICORDATI!!!
OGNI MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO VA DENUNCIATA AL
SERVIZIO TRIBUTI AL FINE DI EVITARE L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI
LEGGE.

Il contribuente
Data ____________________
_________________________

