C O M U N E

D I

PROVINCIA

C A R D I T O

DI
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Servizio Tributi
Piazza G. Garibaldi n. 1 -80024 – Cardito (NA) Tel. 081-19728438 – Fax 081-835.40.69

 protocollo.cardito@asmepec.it - http://cardito.asmenet.it

Denuncia per l’applicazione del Tassa Rifiuti

TARI - UTENZE NON DOMESTICHE
(art. 61del vigente Regolamento IUC)
( Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante è ammonito sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o atto falso)

Denuncia iniziale 

Denuncia di cessazione /occupazione 

Aggiunta immobili 

Altro 

Variazione Mq. 

Il sottoscritto:
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________ Prov. ______________ il ________________________
Residente/a __________________________ Via/piazza _______________________________ n. _______
Piano _______ Scala _______ Interno _______ Tel . ____________________________________;
La sottoscritta società ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________ Part. I.V.A. _______________________________
con sede a ___________________________________ Via/piazza _________________________________
n. _______ Comune ________________________________________ Cap. _________________________
rappresentata da __________________________________________ nato a ________________________
il ______________ residente a ___________________________________ Cap. ____________________
in Via/piazza ____________________________________Piano _______ Scala _______ Interno _______
Tel . ____________________________________;

Iscritta alla Camera di Commercio di ______________________________ alò N° __________________
per l’esercizio dell’attività di ______________________________________________________________
codice ATECO __________________________________________________________________________
(precisare se l’attività è di tipo commerciale, industriale, artigianale) ____________________________
Proprietario degli immobili sig./ra___________________________________ nato/a il ______________
a _______________________________ .
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DENUNCIA di occupare / cessare le seguenti unità come da dettaglio sotto indicato dal
____/____/______
Codice

Tipologia attività

A01

Musei,biblioteche, pinacoteche, archivi, scuole private
parificate, associazioni.

A02

Cinematografi, teatri, spettacolo viaggiante.

A03

Autorimesse e parcheggi, magazzini senza vendita
diretta, gallerie commerciali.

A04

Distributori carburante, autolavaggi, impianti sportivi
(locali ed aree scoperte)

A05

Stabilimenti balneari

A06

Aree esposizioni non adibite alla vendita ed autosaloni.

A07

Alberghi con ristorante

A08

Alberghi senza ristorante

A09

Case di cura e riposo, caserme,

A10

Ospedali ed ambulatori.

A11

Uffici, agenzie, studi professionali (compresi quelli
medici e dentistici), autoscuole, istituti privati di
formazione.

A12

Banche ed istituti di credito

A13
A14
A15

Indirizzo immobile

Negozi beni durevoli (quali, ad esempio, abbigliamento
ed accessori, calzature, librerie e cartolerie, ferramenta,
arredamento, casalinghi ed elettrodomestici, giocattoli,
gioielleria, profumerie, articoli sportivi)
Edicole, farmacia, tabaccherie, plurilicenze non
alimentari.
Negozi particolari (quali, ad esempio, filatelia, tende e
tessuti, tappezzerie, mercerie, quadri, tappeti, antiquari)
e negozi senza vendita di beni durevoli (quali, ad
esempio, banchi del lotto, Internet point).

A16

Banchi di mercato beni durevoli

A17

Attività artigianali: parrucchieri, barbieri, estetisti,
lavanderie ed attività similari.

A18

Attività artigianali: falegnami,
elettricisti, calzolai, tappezzieri.

A19

Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommisti.

A20

Attività industriali con capannone di produzione

A21

Attività artigianali di produzione di beni specifici
(quali, ad esempio, orafi, odontotecnici e similari)
senza vendita diretta

A22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub

A23

Mense, birrerie, hamburgherie

A24

Bar, caffè, pasticcieria

A25
A26

MQ.

idraulici,

fabbri,

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e
formaggi e generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste, vini, liquori, oli.
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A27

Esercizio di ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a
taglio.

A28

Ipermercati di generi misti e grandi magazzini

A29

Banchi mercato generi alimentari

A30

Discoteche e sale da ballo, night club, altri circoli di
ritrovo o divertimento, sale da gioco, od aree destinate
ad attività ricreative, palestre.

DATI CATASTALI RELATIVI AGLI IMMOBILI OCCUPATI

Indirizzo

Piano Scala Interno Foglio Part.lla

Sub

Cat.

TITOLO DELL’OCCUPANTE

Proprietà



Locazione



Usufrutto



Altro diritto reale 

Proprietario dell’immobile _________________________________________________________

Data ___________

FIRMA
_______________________

Si allega:
-

Copia del documento di riconoscimento

-

__________________________________

-

__________________________________

Si informa che, al termine delle occupazioni sopracitate, è obbligatorio presentare apposita denuncia di
cessazione accompagnata dalla chiusura delle utenze (almeno quella elettrica).
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati conferiti saranno trattati nei procedimenti relativi ai tributi comunali.
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