
 

  

         
  
 
 

                                                                                                         

Al Comune di Robbio 

                                                                                                 Servizio Tributi 

OGGETTO: Denuncia per occupazione locali/aree adibiti ad attività.   

Il Tributo è dovuto per l’occupazione o la   detenzione   di locali e aree  scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone 

del territorio comunale. 

 Sono tenuti a presentare   denuncia   coloro che iniziano   una nuova attività   in Robbio, variano  la  metratura   di locali 

già occupati, cambiano la destinazione d’uso degli stessi, subentrano ad altre attività, ecc… 

Il modulo di denuncia deve essere compilato in ogni sua parte e consegnato in Comune presso l’Ufficio Tributi       

La denuncia di occupazione dei locali deve essere  redatta in duplice copia.  

 

Denuncia di    nuova occupazione        variazione          subingresso 

DATI DEL DENUNCIANTE (ditta individuale)           /               DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (società) 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

C.F.___________________________________Nato/a__________________________________________il______________ 

Residente a______________________________________indirizzo______________________________________________ 

IN qualità di__________________________________________________________________________________________ 

della Ditta/Società_____________________________________________________________________________________ 

C.F. e P.IVA___________________________________________________________________________________________ 

Con sede legale a_______________________________________________indirizzo________________________________ 

______________________________________________recapito telefonico______________________________________ 

Email:_____________________________________________PEC_____________________________________________                           

DICHIARA 

- di occupare  l’immobile/gli immobili  sito/i  in 

via_______________________________________________________________________n°_____piano_________ 

via_______________________________________________________________________n°_____piano_________ 

- dal giorno____________________________________________________________________________________ 

- svolgendo attività di___________________________________________________________________________ 

       sulla superficie totale di mq                          suddivisa secondo le destinazioni d’uso, come da allegato. 

 

 

- Codice ATECO                                                                                                                               

 

-      in qualità di          proprietario              usuruttuario            locatario                   altro titolo   

       se a titolo diverso dal proprietario, indicarne le generalità:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

-      di subentrare a ____________________________________________________________________________ 

(denominazione del precedente occupante) 

 -       di cessare l’occupazione dell’immobile/i in Via _______________________________________________________ 

       

        NOTE AGGIUNTIVE:      
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Autodichiarazione delle superfici occupate ad uso NON DOMESTICO 

Per l’applicazione della componente IUC sui rifiuti – TARI – ai sensi della L.147/2013 s.m.i 
                                       

Denuncia  n. ___________                     
 

CONSEGNATA IL__________________________ 

 

   



DESTINAZIONE D’USO DELL’ATTIVITA’: 

CODICE CATEGORIA 
MQ. 

calpestabile 
DATI CATASTALI 

INDIRIZZO 

   CAT FOGLIO MAPPALE SUB.  

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
     

 

2 Cinematografi e teatri       

3 
Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 
     

 

4 
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 
     

 

5 Stabilimenti balneari       

6 Esposizioni, autosaloni      
 

7 Alberghi con ristorante      
 

8 Alberghi senza ristorante       

9 Case di cura e di riposo       

10 Ospedali       

11 Uffici, agenzie e studi professionali      
 

12 Banche ed istituti di credito      
 

13 

Negozi di abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

     

 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
     

 

15 

Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 

     

 

16 Banchi di mercato beni durevoli      
 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 
     

 

18 

Attività artigianali tipo botteghe : 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

     

 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto      
 

20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
     

 

21 
Attività artigianali di produzione 

beni specifici 
     

 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie,pub 
     

 

23 Mense, birrerie, amburgherie      
 

24 Bar, caffè, pasticceria       

25 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

     

 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste      
 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante,pizza al taglio 
     

 

28 Ipermercati di generi misti      
 

29 
Banchi di mercato genere 

alimentari 
     

 

30 Discoteche, night club       

NOTE AGGIUNTIVE: 

 

 

 

Data ______________________________                             firma_______________________________________                                        


