
Ischia 
Provincia di Napoli  

 

     

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TA.RI. 
 

UTENZA NON DOMESTICA  
 

 

  NUOVA ISCRIZIONE     VARIAZIONE   CESSAZIONE 
  

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________nat_ a___________________________________  

 

il________________ Cod.Fisc.______________________________residente in _______________________________  

 

Prov.______Via/piazza ________________________________________________________________n° __________  

 

CAP. __________  in qualità (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) _____________________________ 

 

della ditta/società/ente/associazione ___________________________________________________________________ 

 

Cod. Fiscale/Partita IVA ____________________________________________________________________________ 

  

con sede legale in __________________________________________________ Prov._______ CAP _______________  

 

Via/piazza ____________________________________________________________________________n.__________ 

 

CAP ________   Tel. _____/_________________ Fax ______/_______________ pec___________________________ 
 

DICHIARA DI: 
 

 OCCUPARE                            CESSARE L’OCCUPAZIONE 
 

 VARIARE LA SUPERFICIE da mq ________ a mq ________ 
  

 VARIARE LA DESTINAZIONE D’USO da  ____________________ a _________________ 
 

 

i seguenti locali ad uso NON DOMESTICO posti nel Comune di Ischia a decorrere dal  _____/_____/_________ alla 
 

Via/piazza/etc. ________________________________________ n° ______int. ______ scala ________ piano ______ 
 

superficie totale  mq  ___________  categoria da iscrivere a ruolo (come da tabella allegata) ___________________ 
 

Tipologia e cod. attività prevalente svolta nei locali _______________________________________________________________ 
 

PRECEDENTE INTESTATARIO \ SUBENTRO A :__________________________________________________ 
 

Dati catastali (richiesti ai sensi dell’art. 14, comma 34,  del D.L. 06/12/2011 n. 201): 
 

Foglio ____________ Particella  _____________ Sub. ____________________________ 

 

di proprietà di (se diverso dal dichiarante) _________________________________ nato a ____________________                            
 

il ____________residente in ______________________Via  ________________________________________ n° ___  
 

 

 Si chiede inoltre di avviare il procedimento di accertamento con adesione per gli anni pregressi.  

 

Data  ___________________ 
 

Firma del dichiarante _______________________  
 

Categorie di utenze non domestiche:  
 

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, ecc.) e conventi 2. Cinematografi, teatri 3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta. 4. 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  5. Stabilimenti balneari. 6. Autosaloni, esposizioni 7. Alberghi con ristorante. 8. Alberghi senza 

ristorante 9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme, convitti, ecc. 10. Ospedali. 11. Agenzie, studi professionali, uffici. 12. Banche e istituti di credito             

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Bed & Breakfast e Case per 

Vacanze 16. Attività di Ormeggi e Porto Turistico 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe  19. Autofficina, carrozzeria, 

elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, 

trattorie e agriturismi 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 

supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di 

mercato. 30. Discoteche, night club. 

 

ALL’UFFICIO ENTRATE E TRIBUTI 

 


