
COMUNE  DI  FOLIGNANO 

                                                           Provincia di Ascoli Piceno  

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 

TARI (Legge 27/12/2013 n. 14) Art. 20 Regolamento Comunale 

DENUNCIA          ORIGINARIA         DI VARIAZIONE  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE: _______________________________________________ 

 
Codice fiscale/P.IVA    

 

Sede _________________________________________Prov. ____________CAP_____________ 

 

Via/Piazza___________________________n.____Tel____________e-mail___________________ 

 

Codice ATECO dell’attività__________________ 

Dichiarante (Rappresentante legale o negoziale, coobbligato, ecc) 

 
Cognome e Nome_________________________________________Nato a __________________________________ 

 

 

il  ___________________C.F.  

 

 

Residente in _______________________Via/Piazza_________________________n.__ 

DICHIARA 
 1. di occupare e/o detenere i seguenti locali dal 

       

Attività svolta_________________________________________COD. TARIFFA*1)___________ 

 

Via___________________________________n. civ.____________________________________                      

Estremi catastali e superficie dei locali: 
 

Foglio_______Part.______Sub._____Cat._______                              Mq.__________ 

 

Foglio_______Part.______Sub._____Cat._______                              Mq.__________ 

 

Foglio_______Part.______Sub._____Cat._______                              Mq.__________ 

                                                                                                             ---------------------------- 

    Totale                                                                                                 Mq___________  
*1) Consultare  i codici sul retro 

    a titolo di             locazione da__________________________ 

                              

                   proprietà          altro diritto reale 

 
dichiaro inoltre di essere a conoscenza che: 

- eventali variazioni /cancellazioni della situazione dichiarata – anche per quanto concerne il 

legale rappresentante  – dovranno essere comunicate per iscritto come previsto dalla vigente 

normativa.                                                                           

 

Data _______________________                                                                         Il dichiarante 

_________________ 
 

           

                

        

 

  

 

 



 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), circoli (artistici, culturali,politici e  religiosi) 

02. Cinematografi, teatri 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, autorasporti 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre, saune 

05. Stabilimenti balneari, terme e simili 

06. Autosaloni, esposizioni, gallerie commerciali 

07. Alberghi con ristorante, altre strutture ricettive con ristorazione 

08. Alberghi senza ristorante, altre strutture ricettive senza ristorazione, affittacamere, pensioni, b&b 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme, collegi, convitti, istituti di assistenza e beneficienza, enti 

pubblici 

10. Ospedali, cliniche 

11. Agenzie, studi professionali, uffici, assicurazioni, viaggi automobilistiche, radio private, ambulatori 

medici e  veterinari, pompe funebri 

12. Banche e istituti di credito, uffici postali 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, ingrosso beni durevoli, gioiellerie, 

vendita mobili,negozi di elettrodomestici 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai, prodotti per l'agricoltura, erboristerie, fotografi, alimenti per 

animali non commestibili 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 

16. Banchi di mercato beni durevoli 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere, lavanderie,tintorie,stirerie, centri benessere 

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 

calzolaio, impresa di pulizie, tornitore, elettromeccanico 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici, abbigliamento, odontotecnico, orefice, pelletterie, 

litografie, sartorie, serigrafie, tipografie 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 

24. Bar, caffè, pasticceria, gelaterie 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 

26. Plurilicenze alimentari e miste 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 

28. Ipermercati di generi misti,  

29. Banchi di mercato generi alimentari, chioschi 

30. Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi 

 

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE 

AI SENSI DELLA TABELLA 3/A DEL D.P.R. 158/99  ED INTEGRATO DA 


