
 

COMUNE DI PABILLONIS 
(Provincia del Sud Sardegna) 

Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU) 
 

 

AREA FINANZIARIA 
SERVIZIO TRIBUTI 

Telefono 070 93529208/212 
Mail finanziario@comune.pabillonis.su.it 

PEC protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it  

 

 

 

 
All’Ufficio Tributi 

del Comune di Pabillonis 
Via San Giovanni n. 7 

 

OGGETTO: 
Richiesta agevolazione TARI utenze non domestiche (aziendali). 
Ai sensi del Regolamento per la cura di aree pubbliche da parte dei soggetti di cui all’art. 29 
del Regolamento TARI 

  

 
DATI DEL CONTRIBUENTE (compilare sempre) 
CODICE FISCALE / P.IVA   Telefono  
COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE SOCIALE)   NOME 
   
COMUNE DI NASCITA (o stato estero)  PROV  DATA DI NASCITA  SESSO 
       
DOMICILIO FISCALE O SEDE LEGALE (via, piazza, civico)  COMUNE    PROV 
     
E-MAIL  PEC   
   

 
DICHIARANTE (compilare  solo se diverso dal contribuente)  
CODICE FISCALE  Natura della carica  
COGNOME   NOME 
   
DOMICILIO FISCALE (via, piazza, civico)  COMUNE  PROV 
     

 
CONDUZIONE  ☐Proprietà  ☐Locazione       ☐Usufrutto         ☐Altro diritto reale 
 
DESTINAZIONE LOCALI utenza non domestica 
☐Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
☐Cinematografi e teatri 
☐Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
☐Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
☐Stabilimenti balneari 
☐Esposizioni, autosaloni 
☐Alberghi con ristorante 
☐Alberghi senza ristorante 
☐Case di cura e riposo 
☐Ospedale 
☐Uffici, agenzie, studi professionali 
☐Banche ed istituti di credito 
☐Negozi abbigliamento, calzature, ferramenta e altri beni 
☐edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
☐Negozi particolari quali filatelia, tende, cappelli ecc 

☐Banchi di mercato durevoli 
☐Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista 
☐Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico 
☐Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
☐Attività industriali con capannoni di produzione 
☐Attività artigianali di produzione beni specifici 
☐Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub 
☐Mense, birrerie, amburgherie 
☐Bar, caffè, pasticceria 
☐Supermercato, pane e pasta, macelleria, alimentari 
☐Plurilicenze alimentari e/o miste 
☐Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
☐Ipermercati di generi misti 
☐Banchi di mercato genere alimentari 
☐Discoteche, night-club 

 

Ai sensi del “REGOLAMENTO PER LA CURA DI AREE PUBBLICHE DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI 
ALL’ART. 29 DEL EGOLAMENTO TARI” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.05.2020: 

 
DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento TARI di esercitare l’attività individuata fra le seguenti categorie: 
• Alberghi con ristorante - Categoria n. 07 
• Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie – Categoria n.22 
• Bar, caffè, pasticcerie - Categoria n.24 
• Supermercati e generi alimentari - Categoria n.25 
• Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio - Categoria n.27 

 
La propria disponibilità alla cura di aree e spazi pubblici, al fine di mantenerle e preservarle attraverso la relativa 
manutenzione; 
Di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del suddetto regolamento; 

initiator:finanziario@comune.pabillonis.su.it;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:f998886b7caeb842a97744a2a7ea7edc



 

 

 
CHIEDE 

L’assegnazione dell’area di proprietà comunale indicata nella planimetria generale al n. _________;  
Di poter usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 29  del Regolamento IUC, nella misura del _______ %  

SI IMPEGNA  
- a rispettare le ulteriori eventuali prescrizioni impartite dal Servizio di Polizia Municipale; 
- a non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell’affidamento dell’area ed a rispondere, esonerando 

espressamente il Comune, per eventuali danni a persone e cose nel periodo dell’affidamento dell’area; 
 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’ufficio eventuali 
modificazioni della situazione sopra dichiarata. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018. I dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. 
La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate. 
 
A tal fine allega la seguente documentazione: 

1. .................................................................................................................................................; 

2. .................................................................................................................................................; 

Data  firma  
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