ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL
COMUNE DI PORTOSCUSO

TASSA RIFIUTI - TARI
Richiesta di RIDUZIONE per PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E PER L'AVVIO AL RECUPERO DA PARTE
DELLE
UTENZE NON DOMESTICHE
(Art. 16 Regolamento Comunale TARI)
Istanza contenente dichiarazione sostitutiva (art. 47 DPR 445/2000) (da presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a
quello per il quale si chiede la riduzione)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________, nato a ______________________________________
il

_______/______/_______,

Codice

Fiscale

_______________________________________,

residente

a

_________________________________ Via ___________________________________________________________ n. ______
recapito telefonico/Fax_____________________________________
e-mail (PEC) _____________________________________________________________________________________________
in qualità di rappresentante della società_________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________
Partita IVA

______________________________

con sede legale in_____________________________________Via_____________________________________________________n.___________
esercente attività di ________________________________________________________________________ codice ATECO________________

CHIEDE
Di usufruire, per l'anno 20____, della riduzione prevista dall'art.16 del vigente Regolamento TARI per l'avvio al recupero dei
rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative. Al fine della richiesta,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del DPR 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci:
1) che, a seguito del possesso/detenzione dei locali/aree scoperte indicati nella dichiarazione presentata, ha avviato al recupero la
seguente tipologia e quantità di rifiuti assimilati, come da n.formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero, allegati alla
presente:

1

Tipologia

Codice CER

KG Smaltiti

2) Di aver preso attenta visione di quanto previsto dall'articolo 16 del vigente regolamento TARI che prevede “per le utenze non
domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati
diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti
rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria
di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% del tributo da applicarsi a consuntivo, di
regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su
modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di
effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati”.
Allega:


Copia MUD per l'anno________________;



copia registro carico/scarico rifiuti ovvero formulari di accompagnamento rifiuti;



contratto stipulato in data__________________con_________________________________________________________

per smaltimento rifiuti non assimilati/pericolosi;

 altro:

A norma dell'art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, da produrre agli
organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall'interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a COPIA fotostatica NON AUTENTICA di un
DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore.
Firma del/la dichiarante
______________________________

Portoscuso, lì

.

I dati raccolti nella presente dichiarazione e quelli eventualmente allegati sono acquisiti e utilizzati, anche attraverso strumenti automatici informatizzati, dal Comune di Portoscuso per
l'attività di gestione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nel pieno rispetto del D Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e della normativa inerente il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

2

