
COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
PROVINCIA DI FROSINONE

UFFICIO TRIBUTI

DENUNCIA DI LOCALI ED AREE SOGGETTI ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
D. lgvo 15/11/93 N° 507 modif. dal D.lgvo 566/93 e dalla L. 146/94

Il Sottoscritto/a .....................................................................................................................................................................................................................................................................

nato/a a .................................................................................... il ...................................................... residente in .....................................................................................................

via .......................................................................................................... n° ..............  nella qualità di ..........................................................................................................................

Codice Fiscale ............................................................................................................. Partita IVA .........................................................................................................................

DENUNCIA
la occupazione o conduzione, con decorrenza dal giorno ...................................... degli immobili di cui al seguente prospetto.

Categoria DESTINAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE
Superficie
tassabile

mq.

A

B

C

D

E

F

G

a) Tutti i vani interni all’ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.)
quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo
principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.).

b) Tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori
artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimessa e ad autostazioni.

c) Tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli
destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti di igiene e di
bellezza, barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi affini)
ed i banchi di posteggio fisso su aree pubbliche.

d) Tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, 
uffici commerciali, industriali e simili, istituto di credito e di assicurazione, uffici di servizi
pubblici esercitati dall’industria privata, studi fotografici, agenzie di affari; tutti i vani principali
ed accessori destinati all’esercizio di attività di educazione, istruzione, anche se sportiva,
sindacale o politica.

e) Tutti i vani principali ed aaccessori adibiti all’esercizio di locande, caffè, bar, pasticceria, sale da
thè, latterie, gelaterie e simili; tutti i vani principali ed accessori destinti a teatri, cinematografi, circoli di
ritrovi, sale da giuoco, sale da ballo ed altri locali di divertimento.

f) Tutti i vani principali ed accessori adibiti all’esercizio di albergo, pensione, comprese la case
di cura.

g) Tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli
ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie e filoviarie, trasporti pubblici e privati.

siti in via ................................................... n° ......., di proprietà di ................................................... destinati a ......................................

Sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

1°) che le indicazioni fornite sono rispondenti a verità;
2°) che i detti beni, in precedenza, erano condotti da ........................................................................................................................

Data ..............................................
IL DICHIARANTE

GUEST
Mod. MR22




