
Comune di Badia Calavena 
PROVINCIA DI VERONA 

 
 

T R I B U T I    E    T A S S E 
 
 
 

DENUNCIA PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 
 

 

ABITAZIONI 
 
 

 
Il contribuente sottoindicato, edotto dalle sanzioni previste dall’art. 76 del D. Lgs. n° 507 
del 15/11/1993, presenta denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani interni. 
 

N.ro codice fiscale:    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 

Sig. ______________________________________________________________________ 
 

nato a ___________________________________ (___) il __________________________ 
 

residente a ________________________ (___)Via ___________________________ n°___ 
 

C.A.P. ___________________ di professione ____________________________________ 
 

Tel. n.ro _____________________________________        
 
 

MOTIVO DELLA DENUNCIA: 
 
 

� DENUNCIA ORIGINARIA DI SUPERFICE TASSABILE. 
 

DICHIARA di occupare dal __________________________ i locali di seguito specificati: 
 

abitazione in Via _____________________________________________ n° ___________  
 

scala __________________ piano ____________________  interno __________________; 
 

proprietario: _________________________ residente a ________________________ (___) 
 

Via ______________________________________________  n° ____________________; 
 

Identificativi catastali:  
 

Sez. _____ Foglio ______ Numero _____________ Sub. _______ Cat. _______ Cl. ______ 
 

Sez. _____ Foglio ______ Numero _____________ Sub. _______ Cat. _______ Cl. ______ 
 

Sez. _____ Foglio ______ Numero _____________ Sub. _______ Cat. _______ Cl. ______ 
 



Superficie totale dell’appartamento:      mq. __________ 
comprese mansarda e taverna (esclusi balconi e terrazzo); 
 
Superficie della cantina, solai, sottotetti, seminterrati:    mq. __________ 
(per le parti aventi un’altezza di almeno mt. 1,60); 
 
Superficie del relativo garage e/o posto auto coperto:    mq. __________ 
 
TOTALE SUPERFICIE TASSABILE:     mq. __________ 
 
 
DICHIARA altresì che (contrassegnare con una “X” le caselle che interessano): 
 

Con il dichiarante coabitano i soggetti sottoindicati (indicare il cognome, il nome, la data di 
nascita e la relazione di parentela): 

 
1) _______________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________________ 
4) _______________________________________________________________________ 
5) _______________________________________________________________________ 
6) _______________________________________________________________________ 
 

L’abitazione è classificata come costruzione rurale ed è occupata esclusivamente da agricoltori. 
 
L’abitazione non fa parte di un condominio. (Ai fini della tassa si considera condominio 
l’insieme di più abitazioni aventi parti in comune). 
 
L’abitazione fa parte di un condominio composto di un numero di unità abitativo pari a 
(indicare il numero complessivo, compresi  tra uffici e negozi): __________________________ 
Amministratore condominiato è il Sig. _____________________________________________. 
 
L’appartamento è stato concesso in locazione al Sig. __________________________________ 
nato a _________________________________________ (___) il _______________________ . 
 
Non occupa altri locali. 
 
Occupa anche i locali di Via ______________________________________ n° _____________ 
destinati a ________________________________________________, già regolarmente tassati. 

 
 
NOTE: _________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
AVVERTENZA: Per omessa o incompleta denuncia e per inosservanza degli obblighi sanciti dalla nuova disciplina 
della tassa rifiuti si applica la sopratassa del 50% dell’ammontare del tributo dovuto e/o la pena pecuniaria da € 25,82 
a € 258,23 
 
 

Badia Calavena lì, _______________      IL DICHIARANTE 
 

________________ 
(firma) 


