
                         
Piazza Roma 1 
26010 Corte de’ Frati (CR) 
tel. 0372/93121 fax 0372/93570 
C.F. e P. IVA 00323930198 
 
UFFICIO TRIBUTI 
  

COMUNE DI CORTE DE’ FRATI 
PROVINCIA DI CREMONA 

www.comune.cortedefrati.cr.it 
Email: tributi@comune.cortedefrati.cr.it 

   

 
                             DENUNCIA ORIGINARIA                    DENUNCIA VARIAZIONE    

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE  SCOPERTE  

DIVERSI DALLE ABITAZIONI 

(ai sensi del D.Lgs. n.507/1993 e del Regolamento Comunale della Tassa Rifiuti solidi Urbani) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________ 

il ____/____/________ residente in ___________________________________________________ 

via ___________________________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale         

 (SE SI TRATTA DI PERSONA DIVERSA DAL CONTRIBUENTE) 

in qualità di ____________________________________________________________ 

della __________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________ 

Partita IVA  
Recapito telefonico o indirizzo e-mail: ________________________________________________ 

DICHIARA 

 di occupare o tenere a propria disposizione dal .............................................................. ______/______/__________ 

 che la variazione di intestazione/indirizzo/mq decorre dalla data ................................... ______/______/__________ 

i locali ed aree sottoindicati di proprietà di: _____________________________________________ 

nato a ____________________ il ____/____/________ residente a __________________________ 

in via _________________________________________________________________ n. _______ 

1) Ubicazione: 

Via _____________________________________ n. _______ int. _____ Piano _____ Scala _____ 



2)Attività esercitata: ____________________________________________________________________________  

3) Descrizione: 
 a) locali coperti adibiti a  ___________________________________________________ mq ________ 

  ___________________________________________________ mq ________ 

  ___________________________________________________ mq ________ 

 b) Aree scoperte operative ...................................................................................................... mq ________ 

 c) Autorimesse, Garage, Box Auto chiusi, relativi all’attività esercitata ........................................ mq ________ 
d) Parti dei locali e delle aree sopradescritte che non possono produrre rifiuti per loro 

caratteristiche e/o destinazione o per obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso 
dell’anno  

     ______________________________________________________________ mq ________ 

 SUPERFICIE TASSABILE TOTALE............................................................. mq ________ 

5)  Variazione di intestazione da _________________________________________________ 

 Codice Fiscale        
  deceduto il ____/____/_______    emigrato a ________________________________ 

6)  Variazione di indirizzo da ___________________________________________________ 

 Locale Venduto/Restituito/Locato a _____________________________________________ 

 nato il ____/____/_______ residente a ___________________________________________ 

 via _______________________________________________________________________ 

7)  Variazione superficie da metri quadri__________________________________________ 

NOTA BENE: Per la variazione di superficie in diminuzione, allegare copia della planimetria aggiornata, 
dettagliata e asseverata da un professionista abilitato. 

NOTE E COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE: ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Dichiaro di accettare la tassazione corrispondente al locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti, impegnandomi a 

presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi di quantificazione della tassa rifiuti 

Corte de’ Frati ___/____/________ Firma ____________________________ 
 
 
 

INFORMATIVA LEGGE 196/03 GIA’ LEGGE 675/96 (TUTELA DATI PERSONALI) 
SI INFORMA CHE I DATI PERSONALI FORNITI SARANNO OGGETTO DI TRATTAMENTO A MEZZO DI 
SISTEMI INFORMATICI E SARANNO UTILIZZATI AI SOLI FINI GESTIONALI. L’ENTE GARANTISCE LA 

RISERVATEZZA DEI DATI FORNITI. 


