
“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia” (Dpr 445/2000) – “Qualora dal 
controllo emerga la non veracità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera” (art. 11, comma 3 del DPR 403/98). 

Al COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 
Settore Tributi 

Piazza Aldo Moro, 1 
45030  San Martino di Venezze   RO 

 
Denuncia di:  Nuova Iscrizione   Variazione 

ai fini della TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 per i locali adibiti ad utenza domestica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

LOCALI    

a) Superfici calpestabili (allegare planimetria dei vani imponibili) mq.  
b) Superfici catastali  mq.  
    

SUPERFICIE IMPONIBILE  
non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della 
superficie catastale b) TOTALE mq.  

 
 
 

RIFERIMENTI CATASTALI: *FG *Mapp. *Sub. Cat. classe vani Superficie 
*dati obbligatori ai sensi della L. n. 311 30/12/04        
        
        

 
   

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE    
      

cognome e nome   

 
 
 
 
San Martino di Venezze, il ......................     IL CONTRIBUENTE  

   
…………………………………………. 

 

 
IL CONTRIBUENTE  
        

residente a                                          via  n.  tel  
    

codice fiscale  N° componenti nucleo familiare  
 
 
eventuale precedente posizione a ruolo TARSU mq.   via  n°  
 

DICHIARA 
        

di occupare/tenere a propria disposizione i locali ed aree ad uso ABITATIVO dal  
    

siti in San Martino di Venezze via  n°  
 

per (immigrazione, cambio di residenza, ecc.)  
 
A TITOLO DI :      □  Proprietario 

 dato obbligatorio  □  Locatario (nominativo proprietario: ……………………………………………….………………..) 
ai sensi della L. n. 
311 30/12/04  □  titolare di altro diritto: ……………..………………....(indicare il titolo es. uso gratuito, usufrutto, abitazione) 

     (nominativo proprietario: ………………………………………..……………….………………..) 

 


	Al COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE
	Piazza Aldo Moro, 1
	Denuncia di:  Nuova Iscrizione   Variazione


	IL CONTRIBUENTE: 
	via: 
	n: 
	tel: 
	codice fiscale: 
	N componenti nucleo familiare: 
	eventuale precedente posizione a ruolo TARSU mq: 
	via_2: 
	n_2: 
	di occuparetenere a propria disposizione i locali ed aree ad uso ABITATIVO dal: 
	via_3: 
	n_3: 
	per immigrazione cambio di residenza ecc: 
	mq: 
	mq_2: 
	TOTALE mq: 
	NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE: 
	cognome e nome 1: 
	cognome e nome 2: 
	cognome e nome 3: 
	San Martino di Venezze il: 
	IL CONTRIBUENTE_2: 
	Casella di controllo2: Off
	Casella di controllo3: Off
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo10: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Casella di controllo5: Off
	Casella di controllo6: Off
	Casella di controllo7: Off
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 


