
Spett.le Comune di Santa Maria a Vico 
Ufficio Tributi 

 
 
 
Oggetto:  Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani 
  (ai sensi del D. Lgs. 507/93 e del Regolamento Comunale della Tassa) 

  Attività Economiche  
  Denuncia originaria  integrativa  
 
 
Il/La sottoscritt__  _________________________________________ 

Nat__ a  _____________________________ il  ________________ 

Residente a _____________________ in via ___________________ 

Codice Fiscale                 

Recapito telefonico ___________________ 

In qualità di ______________________________________________ 

Della Ditta   _______________________________________________ 

Con sede legale in  __________________________________________ 

Alla via   __________________________________________________ 

Partita IVA                 

Data e luogo di costituzione 

della Ditta/Società 

 

_________________________________ 

Ubicazione dei locali: via  ___________________________  n. ______ 

Proprietario dei locali sig.  ____________________________________ 

L’occupazione decorre dal  ______________________ 
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Dati catastali 

Cl. Classificazione 
Foglio Part. Sub Cat. 

Sup. 
Cat. 

MQ 

2 Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole 
calde, rosticcerie       

3 
Locali esercizi vendita frutta, verdura, fiori, 
pollame, uova, pesce e supermercati 
alimentari 

      

4 
Locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, 
osterie, birrerie, sale da ballo, circoli, 
discoteche, sale giochi 

      

5 Locali degli alberghi, locande, pensioni, bagli 
pubblici e alberghi diurni       

6 Locali degli esercizi di vendita di alimentari non 
previsti nella classe terza       

7 
Locali dei collegi, convitti, case di riposo, 
istituti religiosi con convitti, ospedali, case di 
cura 

      

8 
Locali degli ambulatori, poliambulatori, studi 
medici e veterinari, laboratori analisi, saloni di 
bellezza, saune, palestre e simili 

      

9 
Locali degli esercizi commerciali diversi da 
quelli previsti alle classi 3 e 6 e rivendite di 
giornali 

      

10 

Locali degli studi professionali, uffici 
commerciali, banche, istituti di credito, 
assicurazioni, finanziarie, agenzie di viaggio e 
ippiche, ricevitorie del totocalcio, totip, 
enalotto, dei banchi lotto 

      

11 Locali degli stabilimenti industriali, dei 
laboratori e delle botteghe degli artigiani       

12 
Locali dei magazzini, depositi, delle 
autorimesse, degli autoservizi, degli 
autotrasporti e delle sale di esposizione 

      

13 Locali dei teatri e delle sale cinematografiche       

14 

Locali degli enti pubblici non economici, scuole, 
musei, biblioteche, associazioni tecnico-
economiche, ordini professionali, associazioni e 
istituzioni religiose, culturali, politiche, 
sindacali, sportive, enti di assistenza, caserme, 
stazioni e carceri 

      

15 Aree dei campeggi, distributori di carburanti, 
parcheggi e posteggi       

 
Note e precisazioni particolari: ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Ogni modifica della situazione di fatto va denunciata all’Ufficio Tributi 
entro il 20 gennaio dell’anno successivo al fine di evitare il recupero 
dell’imposta dovuta e l’applicazione delle sanzioni di legge. 
 
Avvertenza: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 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 di regolamento. 
 

Santa Maria a Vico, _________________ 
Firma del Rappresentante 

 
___________________________ 

 

Pagina 2 di 2 


