
 

COMUNE DI MONTEMESOLA 
Provincia di Taranto 

Ufficio Tributi 
 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES 
 

DICHIARAZIONE PER LAPPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  - TARI 

(Art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 ) 

 

UTENZA NON DOMESTICA – ISCRIZIONE/VARIAZIONE 

SE DITTA INDIVIDUALE:  

 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

 

nat__ a _____________________________________ prov. (_____) il _______________________ 

 

residente a _________________________ prov. (_____) in via _______________________ n. ___ 

 

Codice fiscale  

 

SE SOCIETA’/COOPERATIVA:  

 

 

Denominazione / ragione sociale _____________________________________________________ 

 

Partita IVA  

 

Descrizione attività esercitata:________________________________________________________ 

 

Città ________________________________________________ Prov. (______ )  

 

Via ____________________________________________________________________ n. _____ 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE: 

 

Cognome e nome _________________________________________________________________ 

 

Natura della carica _______________________ Cod. fisc.  

 

Residenza: Città _____________________________________________________ Prov. (______) 

 

Via _______________________________________________________________ n. _____ 

 

 

 



DATI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI 

 

Denuncia:             Originaria     Variazione/rettifica metratura  

 

Titolo di possesso:  Proprietà    Locatario    Usufrutto    Altro diritto reale  

 

Se locatario indicare il nome proprietario:_____________________________________ 

 

Unità immobiliare censita al Fg………Num..…....Sub….…..Cat….….. Cl….. Rendita €…… 

 

Cat. Tipologie Superficie 

occupata in MQ. 

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

02 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   

03 Stabilimenti balneari   

04 Autosaloni, locali esposizione   

05 Alberghi con ristorante   

06 Alberghi senza ristorante   

07 Casa di cura e riposo   

08 Uffici, agenzie, studi professionali   

09 Banche ed istituti di credito   

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta 

altri beni durevoli  

  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   

12 Attività artigianale tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 
  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   

14 Attività con capannoni di produzione   

15 Attività artigianali di produzione beni specifici   

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   

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   

 

I locali sono occupati a partire dal  ____/____/_______ 

 

 

N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veracità delle 

dichiarazioni (art. 71 – comma 1 del D.P.R. n. 445/2000). In caso di dichiarazione mendace 

verranno applicate  le sanzioni  previste dall’art. 76 del D.Lgs. 507/93. 

 
Montemesola, lì _________________ 

         FIRMA 

 

       ______________________________ 

 


