
Partita IVA

COMUNE DI NASCITA / COMUNE SEDE LEGALE

S A N V A L E N T I N O T O R I O I 3 7 7

Foglio Part.lla Sub

DATI RELATIVI ALL'AREA NATURA OCCUPAZIONE TITOLO OCCUPAZIONE

(Sezione da compilare solo se le pertinenze risultano accatastate nello stesso FOGLIO e MAPPALE dell’immobile)

Subalterno

Subalterno

Subalterno

Altro diritto reale di 
godimento

Box/garege/cantina

Box/garege/cantina

PERTINENZE

Proprietà

Usufrutto

locatario

Persona singola

A disposizione

Uso commerciale

Box/garage/cantina

Box/garege/cantina

Altri

                                                                   DICHIARA
Che l’immobile presso il quale è attivo il servizio di raccolta rifiuti risulta identificato come segue:

VIA/PIAZZA N°

COMUNE DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE COD. CAT.

Nucleo familiare

Attività commerciale

Altra tipologia

Uso abitativo

COGNOME E NOME - DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE (personafisica/società/ente/ecc.)

Data di 
nascita

Provincia 
(sigla)

PERSONA NON FISICA (società, ente, condominio ecc.)PERSONA FISICA

QUESTIONARIO E  COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE 
PRESSO CUI E’ ATTIVATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

OGGETTO :

Spett. le UFFICIO TRIBUTI
Comune di San Valentino Torio (SA)
via Matteotti 13 84010 San Valentino Torio



1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

N.B. : fara fede la data del protocollo per la sottoscrizione del presente modello

SUPERFICI OCCUPATE O DETENUTE ***

Ambienti Dimensioni [m] Area [mq]

Immobile non ancora iscritto al catasto Immobile non accatastabile

ATTENZIONE: se la sezione “dati identificativi catastali dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata la 
seguente casella, per segnare il motivo della mancata comunicazione.

TOTALE mq

Aree scoperte operative , pertienziali od accessorie Dimensioni [m] Area [mq]

Il regolamento comunale relativo alla TARI è consultabile sul sito internet dell'Ente www.comune.sanvalentinotorio.sa.it nella sezione 
Statuto e Rolamenti

FIRMA

_________________________________

TOTALE mq

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il modello deve essere compilato in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro, riportando un solo 
carattere in ogni singola casella. Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro 
interno. 
Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano: tali dati sono riportati nell’atto di acquisto o nel 
contratto di locazione/affitto, o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato), o in una denuncia o 
comunicazione ICI presentata in anni precedenti ovvero in un certificato catastale. 
Devono essere dichiarati tutti gli immobili (oggetti) presenti nella bolletta rifiuti. Il presente modello consente la 
dichiarazione dei dati relativi ad 1 solo immobile. Per dichiarare ulteriori immobili e/o pertinenze presenti in bolletta 
sarà sufficiente fotocopiare il modello prima della compilazione oppure scaricare il pdf dal sito internet 
www.comune.sanvalentinotorio.sa.it nella sezione “Servizio Tributi” dell’Area Economica e Finanziaria.
***  Indicare solo la superficie interna calpestabile al netto dei muri, escludendo verande aperte, balconi aperti,
 cortili, giardini, posti auto all'aperto, ecc.. In ogni caso la superficie dichiarata non può essere inferiore all'80
 per cento della superficie catastale , determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138


