
COMUNE DI SANTA GIUSTINA 
 

Dichiarazione  TARI -  anno 20       - utenza non domestica 
 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................................  

nato a………………………………. provincia ………. il ..……………..(C. F. .....……………………………………….)  

in qualità di …………………………… della Ditta …………………………………………………………………………… 

(Partita IVA ……………………………………) con sede a ……………………………………………...    prov. ……….  

in via ………………………….…………………………………recapito telefonico .........................................................   

cellulare………………………….………………e.mail………………. ...........................................................................  
 

dichiara 
 
A) di occupare ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi le seguenti superfici: 

     immobile sito in via ……………………………………………………………………. N………………….. 

            identificativi catastali  foglio ……..    map/particella ………..….. sub …….. : 

     occupato come  □  affittuario  □   proprietario  □  altro……………………………….…………………. 

     attività svolta…………………………………………………………………………………………………...: 
 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Mq. 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, depositi Mq. 
Esposizioni, autosaloni, parcheggi Mq. 
Alberghi con ristorante Mq. 
Alberghi senza ristorante Mq. 

       Case di cura e riposo        Mq. 
Uffici, agenzie, studi professionali Mq. 
Banche ed istituti di credito Mq. 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli Mq. 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Mq. 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista Mq. 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto Mq. 
Attività industriali con capannoni di produzione Mq. 
Attività artigianali di produzione beni specifici Mq. 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  Mq. 
Bar, caffè, pasticceria Mq. 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Mq. 
Plurilicenze alimentari e/o miste Mq. 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Mq. 
Discoteche, night club Mq. 
Aree scoperte di pertinenza/accessorio dei locali Mq. 
Aree scoperte dove si producono rifiuti Mq.  

 
B) di provvedere autonomamente allo smaltimento dei seguenti rifiuti speciali, tossici, nocivi, non 

assimilabili agli urbani e/o dei seguenti rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite ditte specializzate:  

  1)  □  tipo di rifiuto …………………….……………………………………………………………………………………… 

       □  ditta incaricata  ………………………………………………………………………………………………………… 

     □ superficie ove si producono tali rifiuti ………..……………………………………………………………………… 

  2)  □  tipo di rifiuto …………………….……………………………………………………………………………………… 

       □  ditta incaricata  ………………………………………………………………………………………………………… 

     □ superficie ove si producono tali rifiuti ………..……………………………………………………………………… 

   IN ALLEGATO: 

  □  planimetria in scala completa con distinzione della destinazione d’uso dei locali 

   □  documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi tramite ditte specializzate 

 

__________________, data______________                                            firma_____________________________ 


