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All’Ufficio Tributi 
del Comune di Pabillonis 

Via San Giovanni n. 7 
09030 Pabillonis (VS) 

 
Richiesta riduzione TARI utenze non domestiche (aziendali). 

 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome e Nome: 

C.F.: nato/a a il 

Residente a: 

In Via/P.zza: n. cap.  

N. Telefono: email: 

 

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi degli art. 76 D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 

46 e 47 D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

IN QUALITA’ DI 

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTRATORE dell’azienda dichiarante 

☐ TITOLARE DITTA INDIVIDUALE 

DELLA DITTA/AZIENDA 

Ragione sociale: 

C.F./P.IVA: Codice Ateco: 

Domicilio fiscale o sede legale a:  Prov: 

In Via/P.zza: n. Cap: 

Sede operativa a:  Prov: 

In Via/P.zza: n. Cap: 

Superficie  

N. Telefono: email: 

identificata al catasto urbano  Foglio Particella Subalterno 
 
CONDUZIONE  ☐Proprietà   ☐Locazione       ☐Usufrutto         ☐Altro diritto reale 

 
SE DIVERSO DA PROPRIETA’ INDICARE IL PROPRIETARIO: 
 

Cognome e nome: 
Residente in via: n. 
Comune: Prov: 

 

initiator:daniel581@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:136efc9ded6f0143b9cc8c692214afd6



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 

 

 

RICHIEDE 

☐Ai sensi dell’art. 23 sezione TARI del Regolamento IUC, la riduzione della tariffa per utenze non domestiche non 
stabilmente attive; 
☐Ai sensi dell’art. 24 sezione TARI del Regolamento IUC, la riduzione della tariffa per l’attività individuata fra le 
seguenti categorie: 

• Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie – Categoria n.22 
• Bar, caffè, pasticcerie - Categoria n.24 

☐Ai sensi dell’art. 25 sezione TARI del Regolamento IUC, la riduzione della tariffa per l’attività individuata fra le 
seguenti categorie: 

• 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 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’ufficio eventuali modificazioni 

della situazione sopra dichiarata. 

Data  firma  
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 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. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIA 
- Copia Avviso TARI 
- Copia della Carta d’Identità del Leg. Rapp./Amm./Titolare 
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