
 

Comune di Livigno 
Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale 

CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno 
Tel. 0342/991111 – FAX: 0342/1852036 – www.comune.livigno.so.it 

Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it 
 

TASSA SUI RIFIUTI – TARI 
DICHIARAZIONE DI DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE 

ai sensi dell’art. 1, commi 684-685, della Legge 27.12.2013 n. 147 
e del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione n. 36 del 07.07.2014 e successive modifiche e integrazioni 

DATI UTENTE 

Nome _________________________________ Cognome ____________________________________ 

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Recapito Telefonico _________________________________ 

Indirizzo e-mail/PEC ________________________________________________________________ 

*** 
Ragione Sociale ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Recapito Telefonico _________________________________ 

Indirizzo e-mail/PEC ________________________________________________________________ 

RESIDENZA / SEDE LEGALE 

Via ___________________________________________________ Numero Civico______ Lett.____ Int.__ 

C.A.P. ___________ Città _______________________________________ Provincia________________ 

RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO (se diverso dalla Residenza / Sede Legale) 

Via ___________________________________________________ Numero Civico______ Lett.____ Int.__ 

Città ____________________________________________ Provincia___________________ 

DATI IMMOBILE 

Via ___________________________________________________ Numero Civico______ Lett.____ Int.__ 

1- Foglio _______ Mappale _______ Sub _______ Categoria _______ Consistenza/Vani _______________  

2- Foglio _______ Mappale _______ Sub _______ Categoria _______ Consistenza/Vani _______________ 

3- Foglio _______ Mappale _______ Sub _______ Categoria _______ Consistenza/Vani _______________ 

4- Foglio _______ Mappale _______ Sub _______ Categoria _______ Consistenza/Vani _______________ 

5- Foglio _______ Mappale _______ Sub _______ Categoria _______ Consistenza/Vani _______________ 

6- Foglio _______ Mappale _______ Sub _______ Categoria _______ Consistenza/Vani _______________ 

7- Foglio _______ Mappale _______ Sub _______ Categoria _______ Consistenza/Vani _______________ 

DICHIARA 

di occupare o tenere a propria disposizione dal giorno __________________________ i locali e le aree: 

UTENZE DOMESTICHE 

Fascia (n) componenti nucleo abitativo Zona A/B/C Immobile Superficie (mq) 

FASCIA A 1    

FASCIA B 2    

FASCIA C 3    

FASCIA D 4    

FASCIA E >4    



 

UTENZE NON DOMESTICHE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Zona A/B/C       Immobile           Superficie (mq) 

1 – Alberghi    

2 - Campeggi e Aree Sosta Camper    

3 - Stabilimenti balneari    

4 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio    

5 - Bar, caffè, pasticceria, pub    

6 - Discoteche, night club    

7 - Supermercati e ipermercati di generi misti    

8 - Negozi di generi alimentari    

9 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante    

10 - Negozi di beni durevoli    

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche    

12 - Autosaloni, esposizioni e magazzini    

13 - Distributori carburanti    

14 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto    

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici    

16 - Attività artigianali tipo botteghe    

17 - Attività industriali con capannoni di produzione    

18 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri    

19 - Ospedali, case di cura e riposo    

20 - Impianti sportivi    

21 - Banchi di mercato    

22 - Autorimesse    

23 - Depositi a servizio dell'abitazione    

 

NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE 
(es. indicazione precedente occupante, altri occupanti, richiesta riduzioni ecc.) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data _________________ Firma _____________________________ 
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