
  TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 
 

Spett.le 
ASVO SPA 
Via D. Manin 63/A - 30026 PORTOGRUARO 
Fax 0421/275848- Tel. 0421.705711 

COMUNE DI ___________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a  cognome _____________________________ nome _____________________________ 
nato/a a ________________________________ il _____/_____/_______ C.F. ________________________ 
residente nel comune di ________________________________________ prov. ______ cap _____________ 
via _______________________________ n ____ Tel _____________ e.mail _________________________ 
 

COMPILARE NEL CASO LA DICHIARAZIONE SIA RIFERITA A SOCIETA’, DITTE INDIVIDUALI, ASSOCIAZIONI, CONDOMINI , ECC. 

in qualità di                 □ titolare    □ legale rappresentante    □ socio   □ amministratore condominiale 

della Ditta________________________________________ P. IVA ________________ C.F ______________ 
con sede legale nel comune di ____________________________________prov________cap ____________ 
in via ____________________________________________________________________ n _____________ 
 

 

In riferimento ai locali  siti nel comune di_____________________in via _____________________________ 
n______interno_______scala______piano______condominio/villaggio_______________________________ 
Dati catastali: foglio______particella (mapp.)_____ _________subalterno/i_________________________ 

Di proprietà 

 
□ del dichiarante □ di altro soggetto: ______________________________________ 

resid./sede nel comune di _______________________________  
in via _________________________________________n_____ 

 

PRESENTA DENUNCIA DI  (BARRARE LA CASELLA):  

 
 
                                                           

 

                                                             NUOVA UTENZA DOMESTICA 
 
                                                           

       TRASFERIMENTO 

� Locali adibiti ad: 

□ abitazione stabile del dichiarante e della famiglia; 

□ abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato; 

□ abitazione allacciata ai servizi pubblici di rete ma non occupata neppure saltuariamente; 
 
 

� Data di inizio occupazione dei locali: _______/________/_____________ 
� Subentro a (indicare precedente titolare dell’utenz a): ________________________________________ 
 

� Locali occupati da n____________persone, come da seguente prospetto: 
N Nominativo  N Nominativo 
1   4  
2   5  
3   6  

 

� Superficie complessiva dell’abitazione mq ___________, superficie adibita a garage mq __________, come 
da planimetria allegata. o da MOD. A allegato alla presente 

� I locali sono privi  di  □  mobilio e servizi di rete: □ acqua □  energia elettrica □  gas       

 

Dichiarazione di consenso  

I dati riportati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, saranno utilizzati per l’aggiornamento degli archivi informatici ed esclusivamente per gli 
adempimenti di legge connessi all’applicazione della tariffa sui rifiuti urbani. Tali dati possono essere ceduti per lo stesso utilizzo ad altre Ditte 

 
Data  __________________ 
 
__________________________ 

 
IL DICHIARANTE 
_____________________________________ 

 



 
 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  

 
COMUNE DI ______________________ 

 
 

Cognome____________________________________nome_______________________________________ 
 
Locali siti in via__________________________________________________________________ n________ 
 
SCHEMA PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICI UTENZE DOMEST ICHE 

INGRESSO m.  x m.  = mq.  

CORRIDOIO m.  x m.  = mq.  

SOGGIORNO m.  x m.  = mq.  

SALOTTO m.  x m.  = mq.  

CUCINA m.  x m.  = mq.  

ANGOLO COTTURA m.  x m.  = mq.  

CORRIDOIO m.  x m.  = mq.  

CAMERA m.  x m.  = mq.  

CAMERA m.  x m.  = mq.  

CAMERA m.  x m.  = mq.  

BAGNO m.  x m.  = mq.  

BAGNO m.  x m.  = mq.  

W.C. m.  x m.  = mq.  

RIPOSTIGLIO m.  x m.  = mq.  

TAVERNA m.  x m.  = mq.  

LAVANDERIA m.  x m.  = mq.  

CANTINA m.  x m.  = mq.  

CENTRALE TERMICA m.  x m.  = mq.  

STUDIO m.  x m.  = mq.  

GARAGE m.  x m.  = mq.  

 m.  x m.  = mq.  

 m.  x m.  = mq.  

 m.  x m.  = mq.  

 m.  x m.  = mq.  

 m.  x m.  = mq.  

SUPERFICIE COMPLESSIVA Mq.  
 
 
 
Note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MOD. A  


