
COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 
( Provincia di Rieti ) 

Piazza Comunale, 1  02034 Montopoli di Sabina (Rieti) • Tel. 0765.27611  Fax 0765.276127 P. IVA 00094140571 

SITO INTERNET: www.montopoli.org  E MAIL ufftributi@montopoli.org 

 

 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI 

 MONTOPOLI DI SABINA  

 
 

DENUNCIA OCCUPAZIONE DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE AD USO 
ATTIVITA’ AI FINI I.U.C. 

 
CONTRIBUENTE 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ il ____________________ 

Codice fiscale _______________________________________ 

In qualità di legale rappresentante della ditta _______________________________________________ 

Partita IVA ________________________________ 

Con sede nel Comune di _______________________________________________________________ 

In Via/Piazza _______________________________________________________________ 

n. telefonico _______________________________ 

e-mail/PEC _____________________________________________ 

 Attività industriale di _____________________________________________ 

 Attività artigianale di _____________________________________________ 

 Attività commerciale di ___________________________________________ 

 

TIPO DI DENUNCIA 

 Originaria: 

 Nuova attività. 

 Variazione: 

 Cambio residenza all’interno del Comune (vecchia residenza_________________________________) 

i precedenti locali -  sono  non sono - tenuti a disposizione) 

 cambio intestazione utenza (vecchio intestatario ________________________________________) 

 variazione di metrature 

 UBICAZIONE UTENZA: …………………………………………………………………………… 

 DATI CATASTALI Cat.: ……..…. Foglio: …..…….. Numero: ……..….. Sub: …..…….. 

 DATA INIZIO UTENZA ………………………….. 

 SUPERFICI TASSABILI (escluso muri): 

Codice attività: 
1. � Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 
2. � Campeggi, distributori carburanti. 
3. � Stabilimenti balneari. 
4. � Esposizioni, autosaloni, magazzini tenuti a disposizione. 
5. � Alberghi con ristorante. 
6. � Alberghi senza ristorante. 
7. � Case di cura e riposo. 

 



8. � Uffici, agenzie, studi professionali. 
9. � Banche ed istituti di credito. 
10. � Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli. 
11. � Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 
12. � Attività artigianali botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, lavanderia. 
13. � Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 
14. � Attività industriali con capannoni di produzione. 
15. � Attività artigianali di produzione beni specifici. 
16. � Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie. 
17. � Bar, caffè, pasticceria. 
18. � Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 
19. � Plurilicenze alimentari e/o miste. 
20. � Ortofrutta, pescherie, fiori e piante. 
21. � Discoteche, night club. 

 
 
 
ALTRE NOTIZIE (evidenziare e compilare le voci che interessano l’utente): 

 I locali erano vuoti o inutilizzati 

 I locali precedentemente erano utilizzati da: _________________________________________________ 

 Il proprietario dell’ immobile ai fini IUC-IMU è: ________________________________________________ 

Residente nel Comune di: _____________________________________________________ 
In Via/Piazza ___________________________________________________ 
 
AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE 

 Attività ad uso stagionale per un periodo non superiore a 6 mesi risultante dalla licenza o autorizzazione  

 Lavorazioni chimiche e relativi depositi 

 Lavorazioni della plastica e relativi depositi 

 Lavorazioni metalmeccaniche e relativi depositi con officine meccaniche e minuterie metalliche 

 Lavorazioni del vetro e relativi depositi 

 Lavorazioni di pulitura e lucidatura metalli 

 Tipografie e simili 

 Studi medici e dentistici 

 Lavanderie e tintorie 

 Altre superfici su cui si formano rifiuti speciali, tossico-nocivi 

 

La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi: 
per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite 

soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, 
purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% delle produzione annua presunta calcolata 
come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al 
tributo, è concessa una riduzione del 20% del tributo da applicarsi in sede di bolletta di conguaglio, 
subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentate a pena di decadenza entro il 31 
gennaio dell’anno successivo quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati. 
 

La riduzione sarà commisurata alla sola superficie utilizzata dall’attività da cui si originano i suddetti 
rifiuti; il dichiarante allega alla presente la documentazione comprovante la produzione dei rifiuti speciali non 
assimilabili agli urbani e tossico-nocivi e il relativo smaltimento tramite soggetti autorizzati (scheda di denuncia 
al catasto rifiuti, registro carico-scarico, copia denuncia annuale rifiuti prodotti e smaltiti) 

 

Io sottoscritto, _______________________________________ prendo atto che questa 
dichiarazione può essere verificata da parte dei competenti Uffici del Comune di Montopoli di Sabina, 
ed in caso di infedele denuncia saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa. 
 
 
Montopoli di Sabina, lì _______________ FIRMA 

 ___________________ 


