
COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE – Ufficio Tributi

Denuncia per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

 (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) 

TARES UTENZE NON DOMESTICHE

Denuncia iniziale ( ) Denuncia di cessazione/occupazione ( ) Variazione MQ ( ) aggiunta Immobili ( ) Altro ( ) 

Il Sottoscritto: 

Cognome___________________________________Nome/i____________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________

Nato a ______________________________________________ Prov. _____________ il______________ 

Residente_a________________________________Via/piazza____________________________N._____ 

Piano/Interno_______________________tel.__________________ ____

La sottoscritta società___________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. __________________________ Part. I.V.A.__________________________________________

con sede legale a ______________________ Via/p.za _________________________________________ 

n.________Comune__________________________________Cap________________________________ 

amministrata da _______________________abitante a ________________________________________ 

in via/p.za _____________________________ n. ______Tel. _______________ e.mail_______________ 

Iscritta alla Camera di Commercio di ______________________al N° __________________ 

per l’esercizio dell’attività di _______________________________ _____________________

Codice ATECO_________________________________ 

(precisare se l’attività è di tipo commerciale, industriale, artigiana)________________________________ 

proprietariodell’immobile______________________________________________________________

DATI CATASTALI RELATIVI AGLI IMMOBILI

INDIRIZZO FOGLIO MAPPALE SUB CATEGORIA

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE:
Proprietà ( ) Locazione ( ) Usufrutto ( ) Altro diritto reale ( )
 
Proprietario dell’Immobile__________________________________________________________________
 

Note:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



DENUNCIA di occupare/cessare le seguenti unità come da dettaglio sotto indicato 

dal_____/_____/______

Numero ATTIVITA INDIRIZZO Superficie
MQ.

01
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto

02 Campeggi, distributori carburanti

03 Stabilimenti balneari

04 Esposizioni, autosaloni

05 Alberghi con ristorante

06 Alberghi senza ristorante

07 Case di cura e riposo

08 Uffici, agenzie, studi professionali

09 Banche ed istituti di credito

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12
 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

13
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere)

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

22 Autorimesse e magazzini

Data______________________ FIRMA
_________________________

(Ai sensi del d.Lgs. 196/2003, i dati conferiti saranno trattati nei procedimenti relativi ai tributi comunali)


