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Nominativo* C.F.* 

Luogo di nascita* data di nascita* 

Residenza 
Indirizzo* 

(solo se diverso dalla residenza) 

Recapito 
Indirizzo 

quale legale rappresentate della Società (o Ente)* 

con Sede a* Pr* cap* 

in via* Tel.* 

e-mail pec 

C.F.* P.IVA* 

Codice ATECO * 

Comune di Martina Franca  

Piazza Roma, 32 

74015  Martina Franca  (TA) 

protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 

 

Oggetto: Modello dichiarazione iniziale/variazione/cessazione 

TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2017 
(art. 1 commi 639-731 L .n. 147/ 2013 e s.m.i. – regolamento delibera CC n.89 del 10/09/2014 e s.m.i.) 

 

Dati anagrafici*                                              *campi da compilare obbligatoriamente 
 

 

 

           c.a.p.  Città   Prov. 
 

 

 

    c.a.p.  Città   Prov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

con decorrenza dal* 

DICHIARA 
ai fini dell’ applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 

          *campi da compilare obbligatoriamente 
 

Nuova Iscrizione 

A titolo di Proprietario Usufruttuario Locatario Comodatario 

Altro 

Variazione (specificare) 

Cancellazione 
 

Motivo Vendita immobile locazione immobile 

Altro 

*) i dati contraddistinti dall’asterisco devono essere obbligatoriamente indicati: in mancanza il 

documento non può essere considerato una dichiarazione valida e saranno erogabili le 

sanzioni di legge. 

____/_______/__________

_ 

(Codice identificativo alfanumerico che individua 

la classe di attività economica principale)  

mailto:protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
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Cognome e nome ovvero ragione sociale 
 

Residenza  o sede sociale /indirizzo 

Dati unità immobiliari (*campi da compilare obbligatoriamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree scoperte 

 

 

 
Prog. 

 

 

Indirizzo 

ubicazione 

 

 

Dati Catastali 

 

Sup. (mq)al 

lordo di aree 

produzione 

rifiuti  

speciali 

 

Sup. (mq) 

dove c’e’ 

produzione 

esclusiva di 

rifiuti speciali 

 

Destinazione 

d’uso/Ttipologia 

Attivita’ (Codice 

Tari da allegato) 
Foglio Part. Sub Cat. 

1         

2         

3         

4         

5         

Nel caso di produzione di rifiuti speciali (art.8) allegare planimetria catastale dettagliata degli immobili con 

evidenziazione dei locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani 

non conferibili nel servizio di raccolta comunale. 

 

Nel caso di obiettiva difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione di rifiuti si richiede: 

 La riduzione del 30% della quota variabile del tributo ai sensi del regolamento. 
 

Dati del proprietario dell’ immobile 

   

 

 

 

 

 

 
Tel.   e-mail 

 

    pec 
 

*) i dati contraddistinti dall’asterisco devono essere obbligatoriamente indicati: in mancanza 

il documento non può essere considerato una dichiarazione valida e saranno erogabili le 

sanzioni di legge.  

 

 

 
Prog. 

 

 

Indirizzo 

ubicazione 

 

 

Dati Catastali 

 

Sup. (mq )al 

lordo di aree 

produzione 

rifiuti  

speciali 

 

Sup. (mq) 

dove c’e’ 

produzione 

esclusiva di  

rifiuti speciali 

 

Destinazione 

d’uso/Tipologia 

Attivita’ (Codice 

Tari, vedi pag.4) 
Foglio Part. Sub Cat. 

1         

2         

3         

4         

5         
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RIDUZIONI TARIFFARIE 

  
 
 

*ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE  

COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
 

 

Allegati: 

 Planimetria locali 

 Planimetria aree esterne 

 Documentazione produzione rifiuti speciali 

 Documentazione attestante il rilascio dell’ immobile (solo in caso di cessazione) 

 Altro/Note aggiuntive: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIRMA 
 

 

 

 

*) i dati contraddistinti dall’asterisco devono essere obbligatoriamente 

indicati: in mancanza il documento non può essere considerato una 

dichiarazione valida e saranno erogabili le sanzioni di legge.

   locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma 

ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio delle  

attività riduzione del 30% ; 

, lì 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

 ATTIVITA’ 
TARIFFA 

FISSA 

TARIFFA 

VARIABILE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
 

1,59 
 

1,09 
2 Cinematografi e teatri 1,19 0,81 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
 

1,13 
 

0,78 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
 

1,91 
 

1,32 
5 Stabilimenti balneari 1,46 1,00 
6 Esposizioni, autosaloni 1,41 0,97 
7 Alberghi con ristorante 3,57 2,45 
8 Alberghi senza ristorante 2,76 1,89 
9 Case di cura e riposo 2,80 1,93 
10 Ospedale 3,55 2,44 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,98 2,04 
12 Banche ed istituti di credito 1,96 1,34 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
 

2,87 
 

1,96 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,77 2,59 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
 

2,27 
 

1,55 
16 Banchi di mercato beni durevoli 4,22 2,89 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 3,84 2,63 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
 

2,64 
 

1,80 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,46 2,36 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,24 1,53 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,24 1,54 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11,71 8,03 
23 Mense, birrerie, amburgherie 8,23 5,64 
24 Bar, caffè, pasticceria 8,66 5,93 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 6,10 4,18 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,12 4,19 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 14,38 9,86 
28 Ipermercati di generi misti 6,78 4,64 
29 Banchi di mercato genere alimentari 10,79 7,40 
30 Discoteche, night-club 4,59 3,15 

 


