
              COMUNE DI SANFRONT 
                                             Ufficio Tributi 
                              Piazza Statuto n.2 - CAP 12030 
                            Tel. 0175/948119 - Fax 0175/948867 
 

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 
DENUNCIA DI ATTIVAZIONE O VARIAZIONE 

 
Il sottoscritto ………...…………………………………… nato a ……….…..…………….. il .…………….. 
C.F.:……………………………… residente in ………………….. Via ……..……………………………….. 
 

DICHIARA 
 

che a partire dal giorno …………… occupa i seguenti locali in Via ………………………………………….. 
 

Destinazione dei locali Dati catastali Superficie Mq. 
Abitazione privata Foglio____ Part.____ Sub.____  
Rimessa Foglio____ Part.____ Sub.____  
Cantina, sgombero Foglio____ Part.____ Sub.____  

Destinazione dei locali Dati Catastali Superficie Mq. 
Ambulatori e simili Foglio_________ 

Part.___ Sub. ___ 
 

Uffici pubblici, privati, commerciali, professionali, banche, sale 
riunioni 

Foglio_______ 
Part.___ Sub. ___ 

 

Bar, ristoranti, alberghi, negozi di beni alimentari o deperibili ivi 
annessi magazzini e depositi, banchi di vendita all’aperto locali da 
destinare a sale da ballo 

Foglio_________ 
Part.___ Sub. ___ 

 

Esercizi di vendita di beni non deperibili, ivi annessi magazzini e 
depositi 

Foglio_________ 
Part.___ Sub. ___ 

 

Locali destinati a stabilimenti industriali, opifici in genere, laboratori 
artigianali con magazzini, depositi ed esposizioni 

Foglio_________ 
Part.___ Sub. ___ 

 

Locali ed aree adibite a: musei, archivi, biblioteche, istituzioni 
culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole 
private, palestre, case di cura 

Foglio_________ 
Part.___ Sub. ___ 

 

Aree adibite a: campeggi, distributori di carburante Foglio_________ 
Part.___ Sub. ___ 

 

Aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti ai sensi 
dell’art. 66 del D.Lgs. 507/93 

Foglio_________ 
Part.___ Sub. ___ 

 

 

Proprietario:  Cognome e nome …………………………………….. nato a ………………………. 
   il ……………………… residente …...………………………………………………. 
 
 

Si richiede inoltre la seguente riduzione tariffaria: 
(  )    Abitazione utilizzata da unico occupante 
Il contribuente è obbligato a denunciare  il venir meno delle condizioni dell’applicazione della suddetta agevolazione 
(art. 66 D.Lgs. 503/93) 
 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente denuncia viene resa. 
 

Sanfront, ………………………                IL DICHIARANTE 
 
                                                                                                                                             ____________________________________ 

 
A tal fine allega: 

1) Copia della planimetria catastale; 
2) Disegno tecnico della planimetria dell’immobile (in alternativa al punto 1, qualora non si disponga della 

planimetria catastale) 
Tali documenti non sono obbligatori ma opportuni per  evitare accertamenti o controlli da parte degli  uffici competenti. 
 


