
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

TARI – UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

 
 

 

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE 

SOGGETTE AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………………….…….. 

 

nat… a ………………………………………………. il ………………………………………………. 

 

residente a …………………………………………… in Via ………………………………. n. ….….. 

 

Codice Fiscale ………………………………. in qualità di ………………………………………..…… 

 

della ………………………………………………………… con sede in …………………………….. 

 

Via …………………………………………………… Partita IVA …………………………………… 

 

Tel. …………………………………………… indirizzo mail ………………………………………. 

 

                                                        Svolgente attività:      artigianale 

                                                                                          commerciale 

                                                                                          industriale 

                                                                                          altro ( specificare ) 

 

 

TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTO ………………………………………………………………………. 

 

 



 

DICHIARA 

di occupare i seguenti locali ed aree tassabili: 

 
 

Categorie di attività SUPERFICIE TASSABILE 

MQ 

2.1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto  

2.3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  

2.4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi  

2.6. Esposizione e autosaloni  

2.9. Case di cura e di riposo  

2.11. Uffici, agenzie, studi professionali  

2.12. Banche ed istituti di credito  

2.13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 

 

2.14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  

2.15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

 

2.16. Banchi di mercato beni durevoli  

2.17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  

2.18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  

2.19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

2.20. Attività industriali con capannoni di produzione  

2.21. Attività artigianali di produzione beni specifici  

2.22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub  

2.23. Mense, birrerie, amburgherie  

2.24. Bar, caffè, pasticcerie  

2.25. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari  

2.26. Plurilicenze alimentari e/o miste  

2.27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  

2.29. Banchi di mercato generi alimentari  

2.30. Discoteche, night club e sale giochi  

 

SUPERFICIE TASSABILE TOT. MQ.: 

 

 

 
 



 

 

DICHIARA 

 

di occupare i sopra riportati locali ed aree tassabili  siti in Cavallermaggiore in Via 

_____________________________ di  proprietà di _____________________________________ con 

decorrenza dal giorno______________________________ 

 

 

Dati catastali immobili: 

 

 

Foglio _________ - Particella ________ - Sub. _____ - Cat. _______ - R.C. __________________ 

Foglio _________ - Particella ________ - Sub. _____ - Cat. _______ - R.C. __________________ 

Foglio _________ - Particella ________ - Sub. _____ - Cat. _______ - R.C. __________________ 

 

 

 

 

Cavallermaggiore, lì ___________________         IL DENUNCIANTE 

 

         ______________________ 

 

 

 

 

 

Eventuali ulteriori informazioni e/o comunicazioni: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


