DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE DOMESTICHE E PRODUTTIVE
Tributo comunale sui rifiuti
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIA
- Attestazione chiusura utenze acqua, luce e gas o atto di vendita dell’immobile
(allegare copia dell’atto di vendita)

Il/la sottoscritto/a (persona fisica, ditta o società)______________________________
_____________________________________________________________________
CF________________________________________P.I.________________________
nato/a a _______________________ il______________________________________
residente a/sede legale a__________________via______________________n°_____
telefono__________________ fax _________________e-mail___________________
DICHIARA
agli effetti dell’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti, ai sensi del ai sensi della
Legge n. 147/2013 e del vigente Regolamento Comunale i dati relativi agli immobili
indicati in allegato.
N° allegati





Domestici: ________________
Produttivi: ________________
Planimetrie: _______________
Altri allegati: ______________

Rappresentante legale (ditte o società):
Cognome Nome______________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________n°_____
Città ______________________ CAP______________ Prov___________________

Chiede che gli vengano inviate le comunicazioni al seguente indirizzo:



residenza
altro: intestazione___________________________________________________

Via___________________________________________n°______________________
Città_______________________________ CAP _____________ Prov. ___________

Data _____________

Presentata il __________

Firma___________________

AIM Vicenza SpA_____________________
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ALLEGATO n. __________
Il sottoscritto/a ____________________________ dichiara di
CESSARE
I locali al seguente indirizzo: _______________________________________ n. ____
scala____ piano____ int_____ decorrenza _________________________ superficie
immobile m2_________________________________________ proprietario dei locali
(se diverso dal dichiarante)______________________________________________
Indirizzo __________________________________________________ n. ________
Città ________________________________CAP ______________ Prov_________
Precedente occupante _________________________________________________
Riservato agli utenti produttivi
Descrizione attività___________________________________________________
Categoria Ronchi (produttivi)___________________________________________
Codice Istat________________ Attività Stagionale (n. mesi _____________)

Riservato agli utenti domestici
Descrizione
immobile:__________________________________________________________
superficie m2___________ (compresi garage, cantine, ripostigli, stenditoi, solai,
soffitte, sottotetti, che siano di altezza superiore m2 1,50)
N° occupanti _______________ di cui residenti n. ________________ e non
residenti n. ________________Elencare gli occupanti non residenti:
cognome e nome
codice fiscale
luogo e data di nascita
_______________________ _____________________ ______________________
_______________________ _____________________ ______________________
_______________________ _____________________ ______________________
Eventuale attività economica o professionale svolta nell’abitazione
Descrizione attività ________________________ cat. Ronchi _____________
Superficie occupata m2____________rispetto al totale superficie sopraindicata
Riduzioni richieste sul tributo:
 abitazione a disposizione (seconda casa) e/o occupata da soggetto residente
all’estero più di 6 mesi;
 parte abitativa di costruzione rurale occupata a titolo principale da coltivatori
diretti o agricoltori;
 compostaggio domestico (esclusa in caso di ritiro frazione verde RSU);
 ritiro frazione verde RSU (esclusa in caso di compostaggio domestico);
 altro_________________________________________________________;
Data _________________________Firma__________________________________
Spazio riservato ad AIM Vicenza Spa
Codice cliente AIM Vicenza SpA (gas, energia elettrica, calore);__________________
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