
 

 
 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTO SOLIDI URBANI INTERNI 

ai sensi del D.Lgs. 507/93 e del Regolamento Comunale della tassa 
 

        

ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 
Denuncia originaria        Denuncia integrativa                   Denuncia  cessazione                                

 
I …/L …  sottoscritt…     …………………………………………………………………………….……………………. 

 

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:  ……………………/ la cessazione decorre dal ……………………………… 

 

Cat. 
Classificazione 

 

Dati catastali 

Foglio Mapp. Sub. Cat Sup. Cat Mq 

2 
Locali destinati ad uffici professionali, commerciali, ambulatori, 

banche, istituti di credito e simili, farmacie; aree costituenti 

pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti  
      

3 A 

Locali ad uso commerciale per vendita frutta e verdura e di 

generi alimentari in genere, compresi magazzini annessi; aree 

scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od 

accessorio, ove possono prodursi rifiuti 

      

3 B 

Locali ad uso commerciale con vasta superficie espositiva, quali 

mostre di mobili, depositi di materiali  edili, autoveicoli, ecc., 

aree con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od 

accessorio, ove possono prodursi rifiuti 

      

3 C 
Locali ad uso commerciale e negozi in genere altrimenti 

destinati; aree con la stessa destinazione non costituenti 

pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti 
      

3 D 

Locali ad uso esclusivo di magazzini di deposito e custodia non 

rientranti nelle predette attività commerciali (a-b–c); aree con la 

stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove 

possono prodursi rifiuti 

      

3 E 
Locali ad uso attività di lavanderie, tintorie, esercizi affini, aree 

con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od 

accessorio, ove possono prodursi rifiuti 
      

                

           

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SACCOLONGO 
35030 - PROVINCIA DI PADOVA 

Via Roma, 27 - Tel. 049/8739811 Fax 8016132 



Cod Classificazione Foglio Mapp. Sub. Cat Sup. Cat Mq 

4  A 

Locali destinati ad attività di ristorazione quali alberghi, 

ristoranti, trattorie e simili, campeggi;  aree scoperte con  la 

stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove 

possono prodursi rifiuti 

      

4 B 

Locali destinati a bar, osterie, pasticcerie, gelaterie e simili, 

alberghi e pensioni, senza attività di ristorazione; aree scoperte 

con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od 

accessorio, ove possono prodursi rifiuti 

      

5 

Locali destinati a collegi, convitti, istituti religiosi, istituti e case 

di riposo ed assistenza, strutture sanitarie non operanti in forma 

organizzata e continuativa nell’ambito del sistema sanitario 

nazionale; aree scoperte con la stessa destinazione non 

costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti 

      

6 

Locali destinati ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, 

sale da ballo, ecc., anche all’aperto; aree scoperte con la stessa 

destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove 

possono prodursi rifiuti 

      

7 

 

Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigiani ove 

per specifiche caratteristiche strutturale e per destinazioni non si 

formano  di regola rifiuti speciali, e con esclusione dei locali 

adibiti a lavorazione; autorimesse ed autostazioni, distributori di 

carburante; aree scoperte con la stessa destinazione non 

costituenti pertinenza od accessorio ove possono prodursi rifiuti. 

La superficie è quantificata secondo i criteri previsti dagli artt. 6 

e 11 del Regolamento Comunale 

      

8 
Locali ad uso di esercizi di accanciatori 

      

 

Note e precisazioni particolari del contribuente: 

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

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

DETTAGLIO  DEI LOCALI 

N.B. Indicare a seguito la superficie di ogni vano od area soggetta a tassazione (ufficio, mensa, corridoio, bagno, anti 

bagno, laboratorio, ecc.) evidenziando la  destinazione. 

         (Lo spazio “categoria”   è  riservato all’Ufficio)  
 

Progr Destinazione Superficie Categoria Annotazioni 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

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. 

 

 

 

          Il contribuente                            

     Data  ____________________                                                                                                                      

   

                                                                                                      _________________________ 
 


