
 

 
C O M U N E    D I    L U S I A N A  

Provincia di Vicenza 
 

AUTODENUNCIA TARIFFA COMUNALE SUI  RIFIUTI E SUI SE RVIZI (TARES) 
 
 

Il sottoscritto 
La ditta 

nato a  

Il residente a 
con sede a 

provincia 

in via/piazza n. c.a.p. 

codice fiscale 
o partita IVA 

telefono 

 

dichiara 
 
di occupare dal  __________________   i locali sottospecificati di proprietà di 
 
 

Proprietario nato a  

Il residente a 
con sede a 

provincia 

in via/piazza n. c.a.p. 

codice fiscale 
o partita IVA 

telefono 

 
Nr.componenti nucleo familiare    ________________       
 

UBICAZIONE DEL LOCALE: 
 

Via N.civico Sez. Fg. Num.   Sub Categ.cat. Vani/Mq Sup.cat 
              
         
         

 

BARRARE LA CASELLA: 
Tipo abitazione:     □ abitazione principale (residenza) □ seconda casa 
Titolo occupazione: □ proprietà   □ usufrutto □ locazione □ altro diritto di godimento 
Destinazione d’uso:  □ abitativo □ immobile a disposizione □ uso commerciale □ loc. adibito a box    □ altri usi 
 
NEL CASO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, BARRARE LA CASELLA  RELATIVA AL TIPO DI ATTIVITÀ 
SVOLTA (PREGASI ALLEGARE VISURA CAMERALE): 
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  
3 Stabilimenti balneari  
4 Esposizioni, autosaloni  
5 Alberghi con ristorante  
6 Alberghi senza ristorante  
7 Case di cura e riposo  
8 Uffici, agenzie, studi professionali  
9 Banche ed istituti di credito  

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  



 

14 Attività industriali 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, pizza al taglio  
21 Discoteche, night club  

 
 
A tal fine dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi 
dell’art. 26 della legge 4/1/68 n. 15, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia. Si impegna altresì a 
comunicare ogni eventuale variazione. 
 
 

NOTE: 
 

 

 
 
 

� ALLEGARE PLANIMETRIA CATASTALE 
 
 
 
Li ______________________    
 

                                                                  IL DICHIARANTE 
  
                                            _________________________________          


