
Al Comune di Buttrio 
Ufficio Tributi 
Via Divisione Julia, 36 
33042   Buttrio (UD) 

 
 
Oggetto: denuncia dei locali e delle aree tassabili ai fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti TARI 

 
 
Il/La sottoscritt________________________________________ nat_ a_____________________  

Il ______________, residente a ___________________________ in via____________________ 

_________________________ n. ______ codice fiscale_________________________________ 

tel. ____________________ e-mail _________________________________________________ 

 
(se si tratta di contribuente diverso da persona fisica) 
 

in qualità di_________________________________ (1) della Società: 
 
Denominazione Società/Ragione Sociale______________________________________________ 

Natura giuridica____________________________  codice fiscale_____________________ 

        Partita Iva________________________ 

Attività esercitata:______________________________________Cod. ISTAT/ATECO__________ 

Nominativi di coloro che ne hanno la rappresentanza o l’amministrazione: 

 

 

 

 

Sede legale: Città___________________________ Prov. ________ 

   Via______________________________________ n.______ tel._______________ 

    e-mail __________________________________ 

 
DICHIARA 

 
di occupare o tenere a propria disposizione dal________________ i locali e le aree sotto indicati 

Riferimenti catastali: Fg. ______ Mapp. ________ Sub. _____ 

a titolo di ________________________________ (2) 

dati del proprietario dell’immobile _______________________________________________ 
 
Ubicazione dei locali: Buttrio, Via___________________________ n.____, int.___ 
 

Note: 

 
1) Specificare la natura della carica ricoperta dal soggetto che presenta la denuncia.  
 
2) Proprietà, comodato, locazione od altro, indicando le generalità del proprietario. 



 

DATI RELATIVI AI LOCALI O ALLE AREE OCCUPATI O DETENUTI 

N. Attività Superficie mq. 

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, 
parrucchiere   

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   

14 Attività industriali con capannoni di produzione   

15 Attività artigianali di produzione beni specifici   

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, mense     

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   
 
Note o comunicazione del contribuente: 

 

 

 

 

 
Data,_______________     Firma:___________________________ 


