
 
 

 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA 
 

DENUNCIA AI FINI DELL’APPLICAZIONE 
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

 

IL SOTTOSCRITTO (indicare l’intestatario della scheda di famiglia) (oppure Legale rappresentante della Ditta 

/Società)_______________________________________________ _________________________________________  

nato a _______________________________________________                       _il             _______________________              

con residenza /sede in  _____________________________________________________    N.       ______________ 

Comune ____________________________________________CAP ______________________  Prov. _____________  

Codice fiscale/P. IVA  (da indicare obbligatoriamente)_________________________________ 
 
Telefono ______________________       Cell. ______________________________  Fax ________________________ 
 

DICHIARA 

di occupare o detenere dal ______________________ i seguenti locali/aree ubicate nel Comune di Villar Perosa: 

1)  INDIRIZZO _____________________________________________________________________N. ____________ 

     FOGLIO ___________  NUMERO ____________   SUBALTERNO  ____________        CATEGORIA ___________ 

     PER  MQ.   _______________________  AD USO  ___________________________________________________ 

     NOMINATIVO  DEL PRECEDENTE OCCUPANTE     _________________________________________________ 

     IL PREDETTO VIENE DA ME OCCUPATO IN QUALITA’ DI  (barrare la casella appropriata): 

� PROPRIETARIO 

� USUFRUTTUARIO 

� AFFITTUARIO (in questo caso indicare il NOMINATIVO  DEL PROPRIETARIO: 

____________________________________________________________________________________ 

� ALTRO (specificare) __________________________________________________________________ 

e indicare il NOMINATIVO DEL PROPRIETARIO):__________________________________________ 

 

 

2)  INDIRIZZO _____________________________________________________________________N. ____________ 

     FOGLIO ___________  NUMERO __________   SUBALTERNO  ____________    CATEGORIA______________ 

     PER  MQ.   _______________________  AD USO  ___________________________________________________ 

     NOMINATIVO  DEL PRECEDENTE OCCUPANTE     _________________________________________________ 

     IL PREDETTO VIENE DA ME OCCUPATO IN QUALITA’ DI  (barrare la casella appropriata): 

� PROPRIETARIO 

� USUFRUTTUARIO 

� AFFITTUARIO (in questo caso indicare il NOMINATIVO  DEL PROPRIETARIO: 

____________________________________________________________________________________  

� ALTRO (specificare) __________________________________________________________________ 

e indicare il NOMINATIVO DEL PROPRIETARIO):___________________________________________ 

 

 

 COMUNE DI VILLAR PEROSA 

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – Ufficio Tributi 
PIAZZA DELLA LIBERTA’ n. 1 
TEL.: 0121/51001-int.211  – Fax n. 0121/515322 
www.comune.villarperosa.to.it 
E-MAIL tributi@comune.villarperosa.to.it 



 

 

3)  INDIRIZZO _____________________________________________________________________N. ____________ 

     FOGLIO ___________  NUMERO __________   SUBALTERNO  ____________    CATEGORIA______________ 

     PER  MQ.   _______________________  AD USO  ___________________________________________________ 

     NOMINATIVO  DEL PRECEDENTE OCCUPANTE     _________________________________________________ 

     IL PREDETTO VIENE DA ME OCCUPATO IN QUALITA’ DI  (barrare la casella appropriata): 

� PROPRIETARIO 

� USUFRUTTUARIO 

� AFFITTUARIO (in questo caso indicare il NOMINATIVO  DEL PROPRIETARIO: 

___________________________________________________________________________________ 

� ALTRO (specificare) __________________________________________________________________ 

e indicare il NOMINATIVO DEL PROPRIETARIO):__________________________________________ 

 

 

4)  INDIRIZZO _____________________________________________________________________N. ____________ 

     FOGLIO ___________  NUMERO __________   SUBALTERNO  ____________    CATEGORIA______________ 

     PER  MQ.   _______________________  AD USO  ___________________________________________________ 

     NOMINATIVO  DEL PRECEDENTE OCCUPANTE     _________________________________________________ 

     IL PREDETTO VIENE DA ME OCCUPATO IN QUALITA’ DI  (barrare la casella appropriata): 

� PROPRIETARIO 

� USUFRUTTUARIO 

� AFFITTUARIO (in questo caso indicare il NOMINATIVO  DEL PROPRIETARIO: 

____________________________________________________________________________________ 

� ALTRO (specificare) __________________________________________________________________ 

e indicare il NOMINATIVO DEL PROPRIETARIO):__________________________________________ 

 

5)  INDIRIZZO _____________________________________________________________________N. ____________ 

      FOGLIO ___________  NUMERO __________   SUBALTERNO  ____________    CATEGORIA______________ 

     PER  MQ.   _______________________  AD USO  ___________________________________________________ 

     NOMINATIVO  DEL PRECEDENTE OCCUPANTE     _________________________________________________ 

     IL PREDETTO VIENE DA ME OCCUPATO IN QUALITA’ DI  (barrare la casella appropriata): 

� PROPRIETARIO 

� USUFRUTTUARIO 

� AFFITTUARIO (in questo caso indicare il NOMINATIVO  DEL PROPRIETARIO: 

____________________________________________________________________________________ 

� ALTRO (specificare) __________________________________________________________________ 

e indicare il NOMINATIVO DEL PROPRIETARIO):__________________________________________ 

 

DICHIARO ALTRESI’ DI ESSERE  A CONOSCENZA  CHE IN CASO DI CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE DEI 
LOCALI PRECEDENTEMENTE DENUNCIATI, DOVRA’ ESSERE PRESENTATA APPOSITA DISDETTA DI  
OCCUPAZIONE  ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA. 
 

DATA, ______________________    FIRMA __________________________ 

 

Sul  retro un estratto del regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni 



 

 

 

 

LOCALI ED AREE TASSABILI 
 

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque 
denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o 
semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l’uso. 
 
Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di: 

• tutti i vani interni all’ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, soggiorni, 
cucine, etc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli,cantine, etc.) e così pure le 
dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, 
autorimesse, etc.) con esclusione delle pertinenze che servono al migliore loro uso 
(cortili, aie, etc.); 

• tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, 
ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici 
di servizi pubblici esercitati dall’industria privata, a studi fotografici, agenzie d’affari, 
agenzie di viaggi: 

• tutti i vani di negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonchè quelli 
destinati a servizi d’igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti di igiene e 
bellezza, barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie, e 
servizi affini) ed a banchi a posteggio fisso su aree pubbliche, posteggi fissi di 
biciclette, di autovetture e di vetture a trazione animale purchè sistemati in locali 
coperti; 

• tutti i vani principali ed accessori adibiti all’esercizio di albergo, pensione, comprese 
le case di cura; 

•  tutti i vani principali ed accessori adibiti all’esercizio di locanda, ristoranti, trattorie, 
caffè, bar, pasticcerie, sala thè, latterie, gelaterie e simili; 

• tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, a cinematografi, a circoli di 
ritrovo, sale da gioco, sale da ballo ed altri locali di divertimento; 

• tutti i vani principali ed accessori destinati all’esercizio di attività di educazione, 
istruzione, anche se sportiva, sindacale o politica; 

• tutti i vani principali ed accessori destinati agli stabilimenti industriali ed a laboratori 
artigianali, a magazzini, a depositi, ad autorimesse e ad autostazioni; 

• tutti i vani principali ed accessori di pubblici edifici, degli istituti di ricovero, di 
religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie e filoviarie, nonchè i vani 
degli istituti aventi scopo di assistenza e beneficenza; 

• tutti gli altri vani esistenti in qualunque specie di costruzione stabilmente fissa al 
suolo, qualunque ne sia la destinazione o l’uso, comprese le aree coperte, i capannoni 
e simili; 
• tutte le aree adibite a campeggio, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita 
all’aperto, a distributori di carburante, nonchè qualsiasi altra area scoperta ad uso 
privato ove possono prodursi rifiuti, salvo quanto disposto sulle pertinenze ed accessori 
delle abitazioni. 


