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DEL _______________ 

 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 

                        C i t t à  M e t rop o l i t a na  d i  Ba r i  

                                SETTORE IV 

        FINANZIARIO –  TRIBUTI - DEMOGRAFICI 

DENUNCIA TARI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 Il sottoscritto ______________________________ in qualità di titolare/rappresentante 

legale della ditta ____________________________________________________ ubicata  in 

Castellana Grotte  in via ____________________________________________ n ________ 

partita I.V.A. _______________________ Codice contribuente _______________________  

esercente l’attività di ______________________________________ 

Legale rappresentante 

 

 Cognome ____________________ Nome _____________________ 

 Residenza ______________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________ 

Tel. __________________ e-mail/PEC _______________________ 

D I C H I A R A 

 di utilizzare dal _____________ la seguente superficie - coperta/scoperta - (distinta per uso): 

______________________ mq. _______ FG _____ PART _______ SUB _____ cat ______ 

______________________ mq. _______ FG _____ PART _______ SUB _____ cat ______ 

______________________ mq. _______ FG _____ PART _______ SUB _____ cat ______ 
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□ rifiuti speciali □ scarti di lavorazione  distanza cassonetto □ Sì  □ No 

Indicare se il contribuente è: □   proprietario  □   locatario  

Se è in atto una convenzione con ditta esterna autorizzata al ritiro dei rifiuti speciali, allegare copia 

della convenzione...................................................................................….....................  

Castellana Grotte _____________       IL  DICHIARANTE   
        . 

       _____________________________ 



 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 

Ci t tà  Me t rop o l i t an a  d i  Ba r i  

SETTORE IV 

FINANZIARIO –  TRIBUTI - DEMOGRAFICI 

Utenze non domestiche 

n. Attività n. Attività n. Attività 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 21 

Attività artigianali di produzione 

beni specifici 

2 Cinematografi e teatri 12 Banche ed istituti di eredito 22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense, pub, birrerie 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
23 Mense, birrerie, hamburgherie 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 24 Bar, caffé, pasticceria 

5 Stabilimenti balneari 15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
25 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

6 Esposizioni, autosaloni 16 Banchi di mercato beni durevoli 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

7 Alberghi con ristorante 17 
Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista 
27 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 

8 Alberghi senza ristorante 18 
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
28 Ipermercati di generi misti 

9 Case di cura e riposo 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 29 
Banchi di mercato genere 

alimentari 

10 Ospedale 20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
30 Discoteche, night-club 

 

Parte riservata all’Ufficio per Verifiche ed Accertamenti 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Castellana Grotte _____________    L’impiegato addetto 
 
        _________________________ 


