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COMUNE DI LIMANA 
Provincia di Belluno 

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.  TASSA RIFIUTI TARI 

 
DICHIARAZIONE NON UTENZE DOMESTICHE 

 
 
DATI DENUNCIA 
 
 attivazione nuova utenza  cessazione utenza  variazione superficie 
   
Decorrenza   
 
 
DITTE INDIVIDUALI 
 
Cognome e Nome: ________________________________________________________________________ 

Luogo di Nascita:  _______________________________________ Data di Nascita  ___________________ 

Codice Fiscale: (obbligatorio) _______________________________________________________________ 

Domicilio Fiscale:  C.a.p. _____________   Comune _______________________________ 

Via _____________________________________ n°_________ 

Tel ____________________________  PEC _________________________________________ 

 
SOCIETA’ OD ENTI 
 
Ragione sociale ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale  (obbligatorio) ________________________________________________________________ 

Domicilio Fiscale:  C.a.p. _____________   Comune _______________________________ 

Via _____________________________________ n°_________ Tel ____________________________ 

Legale rappresentante: 

Cognome e Nome: ________________________________________________________________________ 

Luogo di Nascita:  _______________________________________ Data di Nascita  ___________________ 

Codice Fiscale: (obbligatorio) _______________________________________________________________ 

Domicilio Fiscale:  C.a.p. _____________   Comune _______________________________ 

Via _____________________________________ n°_________  

Tel ____________________________  PEC _________________________________________ 

 
DATI UTENZA 
 

Via N. 
  

 
 
IDENTIFICATIVI CATASTALI 
 

Foglio Numero Sub Categoria Superficie  
Proprietario % 

Proprietà 
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DATI SUPERFICI 
 
Superfici soggette all’applicazione della tariffa mq 
Locali ad uso attività ove non si verifichi la produzione di rifiuti speciali non assimilati   
Altri locali (specificare)  

Totale  
 
Superfici soggette all’applicazione della tariffa ridotta mq 
Locali ove si verifichi la contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati 
agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati e non sia obiettivamente possibile o sia 
sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo 

 

Aree scoperte operative  
Totale  

 
Superfici escluse dall’applicazione della tariffa mq 
Aree e locali non utilizzabili  
Aree e locali in cui si producono rifiuti speciali non dichiarati assimilati 
 
Cod. CER  _________         Cod. CER  ________  _      Cod. CER  ______  ___     
Cod. CER  _________         Cod. CER  ________  _      Cod. CER  ______  ___     
 

 

Locali e aree che per loro natura non possono produrre rifiuti  
Totale  

 
 
DATI ATTIVITA’ 
 
Descrizione attività svolta  
  
Codice attività (rilevabile da C.C.I.A.A.)  
  
Categoria attività svolta : 
 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  
2 Cinematografi e teatri  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   
5 Stabilimenti balneari   
6 Esposizioni, autosaloni  
7 Alberghi con ristorante   
8 Alberghi senza ristorante  
9 Case di cura e riposo   

10 Ospedali   
11 Uffici, agenzie, studi professionali  
12 Banche ed istituti di credito   
13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli   
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze  
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,  
16 Banchi di mercato beni durevoli  
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista   
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista   
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   
20 Attività industriali con capannoni di produzione   
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   
23 Mense, birrerie, hamburgherie   
24 Bar, caffè, pasticceria   
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari   
26 Pluri licenze alimentari e/o miste   
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  
28 Ipermercati di generi misti   
29 Banchi di mercato genere alimentari  
30 Discoteche, night club   

 
 
Data ___________________ IL DICHIARANTE __________________________________________ 


