
       Città di Troia 
    Ufficio delle Entrate 

      Tel. 0881978404 *  Fax 0881 978405 

 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 
DENUNCIA / CESSAZIONE 

 LOCALI ADIBITI AD USO ABITATIVO / USO NON ABITATIV O 
 

Il / la sottoscritto/a………………………………………………………., nato a ………………………… 

il ……………………. C.F…………………………………… residente in …………………….………… 

Via/Piazza…………………………………………… n……………… Recapito telefonico …………………………………….  
 

SE SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 
 
Denominazione……………………………………………………………………… con sede in …………..……………….... 
 
Alla Via/Piazza…………………………………………………………..P.IVA……………………………………...………… 
 
Domicilio fiscale:…………………………………………………………………… Recapito telefonico ……………….……. 
 
legale rappresentante: ______________________________________________________________________________ 

 
D E N U N C I A 

 

� IL POSSESSO dei seguenti IMMOBILI: 
 
1 Via/Piazza …………………………………………..……………………….. n………………… 
 

(*) Mq…………(…………………………) per uso:…………………………………………….. 
(abitazione, box/garage, deposito familiare, sottotetto, cantina, negozio, altro…………………………………….…………) 

  
già occupato da…………………………………………………….………………………………………………….. 
 
data di decorrenza del possesso………………………. Tipo : (   )  acquisto                  -   (   )   locazione - 
 
(   ) rientro in possesso dell’immobile per finita locazione  (  ) ……………………………………………….. 
(   ) altro………………………………………………………………………………………………………… 

 
DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 
(obbligatorio se diverso dall’occupante/detentore) 

COGNOME____________________________________________NOME_________________________________________SESSO:  M  - F 
RESIDENTE IN ________________________________VIA/PIAZZA_____________________________________________N°______ 
CODICE FISCALE:_______________________________________ 

 
2 Via/Piazza ………………………………….…………………………………….. n………………… 
 

(*) Mq…………(…………………………) per uso:…………………………………………….. 
 (abitazione, box/garage, deposito familiare, sottotetto, cantina, negozio, altro………………………………………………) 

  
già occupato da………………………………………………………………………………………………….. 
 
data di decorrenza del possesso………………………. Tipo :  (   )  acquisto                  -   (   )   locazione  
  
(   ) rientro in possesso dell’immobile per finita locazione  (   ) …………………………………………………. 
 
(   ) altro…………………………………………………………………………………………………………… 
 



DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 
(obbligatorio se diverso dall’occupante/detentore) 

COGNOME____________________________________________NOME_________________________________________SESSO:  M  - F 
RESIDENTE IN ________________________________VIA/PIAZZA_____________________________________________N°______ 
CODICE FISCALE:_______________________________________ 

 
3 Via/Piazza …………..……………………………………………………….. n………………… 
 

(*) Mq…………(…………………………) per uso:…………………………………………….. 
 (abitazione, box/garage, deposito familiare, sottotetto, cantina, negozio, altro………………………………………………) 

  
già occupato da………………………………………………………………………………………………….. 
 
data di decorrenza del possesso………………………. Tipo :  (   )  acquisto                  -   (   )   locazione  
  
(   ) rientro in possesso dell’immobile per finita locazione  (   ) …………………………………………………. 
 
(   ) altro…………………………………………………………………………………………………………… 

 
DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 
(obbligatorio se diverso dall’occupante/detentore) 

COGNOME____________________________________________NOME_________________________________________SESSO:  M  - F 
RESIDENTE IN ________________________________VIA/PIAZZA_____________________________________________N°______ 
CODICE FISCALE:_______________________________________ 

 
 

INDICARE I DATI CATASTALI E LE SUPERFICIE DELL’ABIT AZION E 
 

 FOGLIO PARTICELLLA SUB CATEGORIA PIANO VANI SUP.CATASTALE MQ 
1         
2         
3         
         

 
� LA CESSAZIONE  dei seguenti IMMOBILI: 
 

1 Via/Piazza ……………………………………………………………….. n………………… 
 

Mq…………(…………………………) per uso:…………………………………………….. 
(abitazione, box/garage, deposito familiare, sottotetto, cantina, negozio, altro…………………………………………….…) 

  
perché:       (  )    locato  -   (   )     venduto     -    (   ) rilascio al proprietario dell’immobile per finita locazione 
 
 sig……………………..…………………………………………… residente in ……………………………… 
 
via …………………………………….. n…………… data di decorrenza della cessazione………………….. 
(   ) altro………………………………………………………………………………………………………… 

 
DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 
(obbligatorio se diverso dall’occupante/detentore) 

COGNOME____________________________________________NOME_________________________________________SESSO:  M  - F 
RESIDENTE IN ________________________________VIA/PIAZZA_____________________________________________N°______ 
CODICE FISCALE:_______________________________________ 

 
2 Via/Piazza ……………………………………………………………….. n………………… 

 
Mq…………(…………………………) per uso:…………………………………………….. 
(abitazione, box/garage, deposito familiare, sottotetto, cantina, negozio, altro…………………………………………….…) 

  
perché:       (  )    locato  -  (   )     venduto       (   ) rilascio al proprietario dell’immobile per finita locazione 
 
 sig……………………..…………………………………………… residente in ……………………………… 
 
via ……………………………….. n…………… data di decorrenza della cessazione……..………..……….. 
(   ) altro …………………………………………………..…………………………………………………… 



DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 
(obbligatorio se diverso dall’occupante/detentore) 

COGNOME____________________________________________NOME_________________________________________SESSO:  M  - F 
RESIDENTE IN ________________________________VIA/PIAZZA_____________________________________________N°______ 
CODICE FISCALE:_______________________________________ 

 
  

3 Via/Piazza ……………………………………………………………….. n………………… 
 

Mq…………(…………………………) per uso:…………………………………………….. 
(abitazione, box/garage, deposito familiare, sottotetto, cantina, negozio, altro…………………………………………….…) 

  
perché:       (  )    locato  -  (   )     venduto       (   ) rilascio al proprietario dell’immobile per finita locazione 
 
 sig……………………..…………………………………………… residente in ……………………………… 
 
via ……………………………….. n…………… data di decorrenza della cessazione……..………..……….. 

 (   ) altro………………………………………………………………………………………………………… 
 

DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 
(obbligatorio se diverso dall’occupante/detentore) 

COGNOME____________________________________________NOME_________________________________________SESSO:  M  - F 
RESIDENTE IN ________________________________VIA/PIAZZA_____________________________________________N°______ 
CODICE FISCALE:_______________________________________ 

 
 

INDICARE I DATI CATASTALI E LE SUPERFICIE DELL’ABIT AZION E 
 

 FOGLIO PARTICELLLA SUB CATEGORIA PIANO VANI SUP.CATASTALE MQ 
1         
2         
3         
         

 
  

D I C H I A R A  
   
 

Che  il proprio nucleo familiare è composto da n°__________(__________________) 
 

ALTRE DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUENTE: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso 
di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di 
dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, come previsto dall’art.75 del DPR 
445/200. Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Troia………………………..       IL/LA DICHIARANTE 
 
        ………………………………………. 
 
 
 

(OBBLIGATORIO ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICON OSCIMENTO E 
DEL CODICE FISCALE ) 

 
La presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui sopra non 
siano variate. Si avverte che è obbligatoria la compilazione del modulo in ogni sua parte. Nel caso di 
infedele denuncia verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art.76 del D.Lgs. 507/93. 
* La superficie dichiarata non può essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata ai 
sensi del DPR 138/98 (art.1, comma 340 L.311/2004-Finanziaria 2005) 



 
RICORDATI  

OGNI MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO VA DENUNCIA TA AL SERVIZIO TRIBUTI 
ENTRO IL 20 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO AL FINE DI  EVITARE IL RECUPERO 
DELL’IMPOSTA DOVUTA E DELLE SANZIONI DI LEGGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
================================================================= 
RISERVATO ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE per gli  accertamenti: 
 
1. L’indirizzo esatto è……………………………………………………..………………………... 
2. Nell’immobile vi sono allacci: (  ) idrico – (  ) fognante –  (  ) Enel   -  (  ) telefono 
3. (   ) non vi sono allacci……………………………………..……………………..……………... 
4. Nell’immobile vi sono depositi di:………..…………………..………………………..………... 
5. Altre osservazioni……..………………………………………..………………………………… 
 
 
Troia, lì ……………………………………………  
 
       IL VIGILE ACCERTATORE 
 
 
 
 
 
 
 
 


