Spett. UFFICIO TRIBUTI
del

OGGETTO:

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

Comunicazione variazioni

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il ___________________________
residente in ______________________ via/piazza ______________________________ n.______ CAP _________
in qualità di (titolare/legale rappresentante/ecc.) ____________________________________________________________
della Ditta ___________________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________ via/p.zza_______________________________ n. _____
CAP___________C.F._________________________________________P.IVA____________________________
tel. _______________________ fax __________________ mail _______________________________________
PEC ___________________________________________
 1. COMUNICA la modifica dell’indirizzo della sede legale
 2. COMUNICA la modifica dell’indirizzo della sede operativa
 3. COMUNICA l’utilizzo dell’immobile
 4. COMUNICA la cessazione dell’attività
 5. COMUNICA restituzione/fornitura contenitori rifiuti
 6 COMUNICA altre variazioni
1. MODIFICA SEDE LEGALE
che dal ______________________ la sede LEGALE della società suddetta è stata trasferita:
dal Comune di __________________________ via/piazza _______________________________ n. ______
al Comune di ___________________________ via/piazza _______________________________ n. ______

2. MODIFICA SEDE OPERATIVA

che dal ______________________ la sede OPERATIVA della società suddetta è stata trasferita:
dal Comune di __________________________ via/piazza _______________________________ n. ______
al Comune di ___________________________ via/piazza _______________________________ n. ______

3. UTILIZZO FABBRICATO
di utilizzare dal _____________________ i locali siti in via/piazza ______________________________ n.__
distinti al catasto al F. ___ n. _______ sub. _____ cat._____ mq. ______ già dichiarati in data ____________
come non operativi.

4. CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
che dal ____________________________ l’attività suddetta, svolta nei locali/aree site in Comune di PAVIA
DI UDINE in via/piazza __________________________________________________ n. _________ distinti
al catasto al F. ______ n. ______ sub_________ cat. ________ mq. _________ è cessata per:
 chiusura definitiva
 trasferimento nel Comune di ________________________ via/piazza ___________________ n. _____
 ________________________________________________________________________________

5. CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
 di aver in dotazione i seguenti contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
 di avere in dotazione i sottoelencati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti che ha provveduto a
lasciare in dotazione al subentrante
 di avere in dotazione i sottoelencati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti lasciati dal
precedente occupante
 di avere in dotazione i sottoelencati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti che ha provveduto a
trasferire al nuovo indirizzo
 di non aver in dotazione i sottoindicati contenitori/sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, di cui
ne domanda la fornitura:
ORGANICO UMIDO

N.____ bidoncini da 25 l

SECCO RESIDUO

N. ___ cassonetti da 1100 l N. ___ rotoli sacchi rossi da 120 l

CARTA/CARTONE

N.____ bidoncini da 50 l

N.____ bidoni carrellati da 240 l N.____ cassonetti da 1100 l

VETRO

N.____ bidoncini da 35 l

N.____ bidoni da 240 l

IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE

N.____ bidoni carrellati da 240 l

N.____ rotoli sacchi azzurri da 90 l

 di non aver in dotazione i contenitori/sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti
 di aver provveduto

 che provvederà

a comunicare/richiedere alla ditta fornitrice A. & T. 2000 (fax 0432 691361) la modifica/fornitura/ritiro degli
stessi
I contenitori vanno restituiti vuoti e puliti

6. MODIFICA _________________________________________________

che dal ______________________ la società ha modificato:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

CHIEDE
 la cancellazione della tassa rifiuti;
 il ricalcolo del dovuto per l’anno in corso;
Distinti Saluti.
data, ___________________

Timbro e firma del dichiarante
_______________________________

