
Al COMUNE DI PALIANO 

TARI (Smaltimento Rifiuti solidi urbani – D.L. 147/2013) 
 

DENUNCIA UTENZE NON DOMESTICHE  

□ ORIGINARIA CCUPAZIONE CON DECORRENZA DAL ……………………… 

□  DI VARIAZIONE CON DECORRENZA DAL…………………………………. 

Il sottoscritto: 

COGNOME _________________________________NOME _________________________________ 

LUOGO E DATA NASCITA ____________________________________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________ IN VIA _______________________ N. ___________ 

 

IN QUALITA’ DI: 

□ TITOLARE □ RAPPRESENTANTE LEGALE □ AMMINISTRATORE 

 

DELLA DITTA/SOCIETA’ 

___________________________________________________________________________________ 

P.IVA ______________________________COD. FISCALE (se diverso) _________________________ 

CON SEDE  LEGALE IN VIA _______________________________ N.  __________CITTA’_____________ 

CON UTENZA (se indirizzo diverso dalla sede legale) IN VIA _______________________ N.____________ 

CITTA’_____________________________ 

DICHIARA 

□ di occupare o condurre i seguenti locali  ubicati in Via 

_____________________________________________________________________________________ 

oppure 

□ che con decorrenza dalla data del _________________________ è intervenuta la seguente variazione: 

□ residenza       □ superficie     □ intestatario dichiarazione rifiuti □ altro __________________ 

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE 

□  proprietà □ locazione □ altro diritto reale di godimento 

l’immobile è di proprietà di _____________________________________________________ 

EVENTUALE PRECEDENTE CONTRIBUENTE _______________________________________________ 

La cessazione nel corso dell’anno dell’occupazione o detenzione dei locali o delle aree tassabili, 

deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita denuncia 

COD. CATEGORIA MQ DATI CATASTALI 

CAT FG N SUB 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

     

2 Cinematografi, teatri      

3 Autorimesse, magazzini senza vendita 

diretta 

     

4 Campeggi, distributori carburanti      

5 Stabilimenti balneari      



6 Esposizioni, autosaloni      

7 Alberghi con ristorante      

8 Alberghi senza ristorante      

9 Carceri, case di cura e riposo, caserme      

10 Ospedali      

11 Uffici, agenzie, studi professionali      

12 Banche ed istituti di credito      

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

     

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze      

15 Negozi di antiquariato, 

cappelli,filatelia,ombrelli,tappeti,tende e 

tessuti 

     

16 Banchi di mercato beni durevoli      

17 Barbiere,estetista.parrucchiere      

18 Attività artigianali tipo botteghe 

(elettricista,fabbro, falegname, 

idraulico,fabbro) 

     

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto      

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

     

21 Attività artigianali di produzione di beni 

specifici 

     

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie      

23 Birrerie,hamburgherie,mense      

24 Bar, caffè, pasticceria      

25 Generi alimentari (macelleria, pane e 

pasta, salumi e formaggi, supermercati) 

     

26 Plurilicenze alimentari e miste      

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,pizza al 

taglio 

     

28 Ipermercati di generi misti      

29 Banchi di mercato generi alimentari      

30 Discoteche, night club      

31 Ulteriore categoria prevista dal 
regolamento comunale (AGRITURISMO) 
 

     

 

Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196/2003, i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e informatizzate, 

esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamento 

 

LUOGO E DATA _________________________          IL DENUNCIANTE 

         ____________________________ 


