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SERVIZIO TRIBUTI
Ufficio Tributi
Piazza Martiri D’Ungheria - 89900 Vibo Valentia - Tel.0963 599400/401/402- Fax 0963 599419

NOTE PER LA COMPILAZIONE
Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli.
Qualsiasi variazione apportata presso l’Ufficio della Camera di Commercio intesa quale
iscrizione, variazione di ragione sociale o cancellazione, non produce automaticamente alcun
effetto al fine dell’applicazione e riscossione del tributo e pertanto, dovrà essere presentata
apposita denuncia , secondo le modalità suindicate.
Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per
la determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati.
Nei casi di spedizione postale, via fax o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa
dall’intestatario allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità
leggibile ed in corso di validità (pena il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un
recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia
presentata e/o indirizzo di posta elettronico.
Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario
presentare all’ufficio delega specifica allegando copia di un documento d’identità in corso di
validità del delegante.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

NUOVA ISCRIZIONE entro 90 giorni dall’inizio del possesso , detenzione o occupazione dei locali e/o aree;
VARIAZIONE entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento che comporti una diversa determinazione
della tariffa.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
allo SPORTELLO UFFICIO TARES aperto in Piazza Martiri D’Ungheria Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle
9.00 alle 13.30, Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00;
spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a Comune di Vibo Valentia Ufficio Tributi – P.zza Martiri
D’Ungheria – CAP 89900
via FAX al n° 0963599419

AVVERTENZE
Indicare esatta denominazione del soggetto rappresentato.
La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale.
Si considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori. Per le aree coperte o
scoperte le superfici devono essere misurate sul perimetro interno delle stesse, al netto della superficie di
eventuali locali che vi insistono.
Indicare l’attività effettivamente svolta nei locali e/o sulle aree, oggetto della presente denuncia, indicando il
particolare il codice ATECO dell’attività svolta.

