COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa
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locolì soggelti ollo tosso per lo roccolto ed il trosporto dei rifiuti solidi urboni:
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N. comoonenti nucleo fomiliore e/o coobiìonti:
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Nominotivi:

Precedente occuponle (se conosciuto):

N.B.: Si ricordo che, oi sensì dell'o*. ó2, commo 2 del D.Lgs. n.507/93, devono essere dichiorqli qnche i locoli e le
oree che non possono produrre i rifìuti perché risuhono in obiettive condizjoni di non uiilìzzobilitò nel corso dell'onno
(es. obitozionì prive di ulenze di ollocciomento oi pubblici servizi quoli luce ed ocquo, o fobbricoti inogibili o soggetti

o ristrutlurozione).
Tole condizione di inutilizzobilitò deve essere fotto risultore con dichiorozione sostitutivo dì otto notorio, reso q termini
di legge, su modelli predisposti e messi o disposizione dell'Ufficio Tributi e dq idoneo documenlozione,
Sì dovrò procedere ollo compìlozione del modello dì denuncio quondo i suddeiti locoli ed oree riocquisleronno i requisili
di tossobilitò.

Colegorie per I'opplicozione dello tosso smoltimento rifiuti solidi urboni
I

Locqli destinoti od uso

l.

Locolì destinoti od uso dì uffici professionoli e commercioli (sfudi professionoli, uffici e locoli odibiti od uso
ossimìlobile; sedi, succursoli, ogenzie di bonche e socielò ìndustrioli; istitufi di ossicurozìone; esoltorie e simili; ecc.l.

î

Locoli destinoti qd esercizi pubblici e otiivitò

di obitozioni privote (compresi occessori e periinenze):
lo. locoli destinofi od uso di qbilozioni privoie (compresi occessori e pertinenze escluse le cotegorie C2 e Có)
ìb. locoli destìnoti od uso di qbitozioní privole (occessori e pertìnenzo| clossificoti nelle cotegorie C2 e C6.

di commercio di beni olimenlori e/o deperibili:

3o. oltivitò di ristorozione {ristoronti, lroitorie, pizzerie, tovole colde, mense, ecc.)
3b. bor, posticcerie, geloterie, generi olimentori, pescherie, mqcellerie, frutlo e verduro, [ioroìLocoli destinoti crd crliri esercizi commer,-ioli

ecc

). Locoiì ciestrrrcrtr o sî<lbìirnrenir indrsrrrclr
Locoli cìdiL,iti

o boiieglre orligrone, loborqtori ortigioni. mogozzini deslinoti ol

ricovero oltrezzi e moterìoli per

{q lovorozìone
Locqli destinoti o ieqtri, onemotogrofi, sole do bollo, cìrcoli e olhi luoghi simìli. Polestre e locoli destinoti od
otlivilò sporlivo in generole.
Locqli destinoti od olberghi e convihi, residence, pensioni, ogrilurismo ed ottiyitò turìstiche
9. Locoli destinoti o scuole, osili, istìtuti professionoli, sedi
ossistenzo e beneficenzo e simili

e ricettive in

genere.

di portiti, sindocoiì, ossociozioni culiuroli, sporiive,

dì

t0. Aree scoperle od uso privoio do,re possono prodursi rifiuti {compeggi, dìstributori di corburonti, sole do bollo
oll'operlo, ecc. ).
.

Sole mocchine delle centroli geotermiche per lo produzione

lnizio utenzo

di energìo

elettrico.

il

ANNOTAZIONI

Eventuoli r iduzioni:

L--l Unico occuponte

!]

Dirton.o dol cossonetto oltre 500 mt

f
I

n;f;rri specioli {concomìtonle produzionei
Agricoltori che occupono lo porte obìroti,ro dello costruzione rurole

-l

Lo.oli, diversi dolle obìiozioni, ed oree scoperte odibite s uso stogionole o o uso non coniinuotivo, mo ricorrenle,
risullonte do licenzo o oulorizzazione riloscioio doi competenti orgonì per l'esercizio dell'ottivitò

L.

Utunti che, uersondo nelle circoslonze di cui ollo lettero b), commo 3, dell'ort. óó del D.Lgs. 507/93, -rsiedono
o qbbiqno lo dimoro, per più di sei mesi oll'onno, in locoìitò fuori del territorio nozionole

!

nti,ritò produtiive, commercìoli e di servizi per le quoli gli utenti dimostrino di rientrore nelle condìzioni previsle
doll'ort. 67, punto 2) del D.Lgs. 507 / 1993

-I

ol dettoglio di generi di prìmo necessitò (oncorché non esclusivo) siti in
'rendito
locolitò con oooolozione inferiore o 300 obitonti e dove non sono ubicqti oliri esercizi commercioli odibiti ollo
vendito ol dettoglio degli stessi prodofii

I

Orgonizzozioni non lucrotive di utìiitò sociqle (ONLUS), individuote oi sensi del Decreto Legislotivo

n.460/97

J

Abitozione con due occuponfi, ultroseilontennì, con reddito l.S.E.E. complessivo onnuole inferiore o

€

Esercizi commerciofi odibiti ollo

10.329,14

AItro:

Dichioro di essefe o conoscenzo di quonfo disposto dollo normoiivo in molerio di Torsu e di over compilolo lo
denuncio in bcrse olle suddehe disposizioni.
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