
CITTÀ DI SANT’ELPIDIO A MARE
(PROVINCIA DI FERMO)

Area Risorse Finanziarie e Strumentali
– Servizio Gestione Entrate –

RICHIESTA RIDUZIONE  TASSA RIFIUTI  A SEGUITO DI AVVIO A RICICLO
(art. 21 Regolamento Comunale TARI)

 

Il  sottoscritto___________________________________  nato  a ________________________  il  __/___/_____

residente in________________________  via/piazza _______________________________________  n_______

C.F._______________________ tel.  _______________________ in  qualità  di   legale   rappresentante  della

Ditta________________________________________ avente codice ATECO______________________ con sede

legale  principale  in__________________________  via/piazza_______________________________  n.____.

C.F./P.I. ______________________________ P.E.C. per invio avviso di pagamento:________________________,

D I C H I A R A

 che  nel  locale  sito  in via/piazza ___________________________________________ n._______ destinato

ad  uso _________________ è stato  provveduto al  recupero dei rifiuti speciale assimilati agli  urbani ivi

prodotti, come risulta da: 

  copie  allegate  dei  formulari  di  trasporto,  di  cui  all’art.  193 del  D.Lgs 152/2006,  relativi  ai  rifiuti

recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario; 

  altra  adeguata  documentazione  comprovante  la  quantità  dei  rifiuti assimilati  avviati  al  recupero,  in

conformità alle normative vigenti; 

 che il suddetto recupero è stato effettuato nell’anno_______ a decorrere dal__________ e che la tipologia di

rifiuti speciali assimilati avviati al recupero è la seguente:

TIPOLOGIA CODICE CER PRODUZIONE ANNUA

Kg. ,

Kg. ,

Kg. ,

Kg. ,

Kg. ,

Kg. ,
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CITTÀ DI SANT’ELPIDIO A MARE
(PROVINCIA DI FERMO)

Area Risorse Finanziarie e Strumentali
– Servizio Gestione Entrate –

 che  la  quantità  dei  rifiuti  assimilati  avviati  al  recupero,  esclusi  imballaggi  secondari  e  terziari,  è  di

_________________ come da documentazione sopra citata  ed allegata  e che tale valore non supera la

quantità di rifiuti potenziale;

 che, al fine di calcolare la quantità di rifiuti potenziale, la superficie dell’attività assoggettata al tributo è di

mq. __________ e che il relativo coefficiente Kd massimo della classe corrispondente cui alle tabelle inserite

nell'allegato  1,  punto  4.4.  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158  è

_______________.

 

C H I E D E

 

di poter usufruire della riduzione in percentuale sul tributo, della quota variabile,  per avvio a riciclo di rifiuti

assimilati, così come prevista dall’art. 21 del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI e dal D.Lgs. 3

aprile 2006 n 152, nella misura spettante sulla base della documentazione allegata.

 

Il  sottoscritto  ha  reso  le  suddette  dichiarazioni,  opzioni  ed  informazioni  consapevole  delle  sanzioni penali

previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, e consapevole

che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base

della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.   

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

 

   Il richiedente 

        (timbro e firma leggibile) 

 

Data _________________                                                                                           _________________________ 

                          
N.B.: Il  presente  modulo deve essere presentato annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per

il quale la riduzione deve trovare applicazione con allegata la documentazione richiesta. In caso di cessazione
dell’utenza entro 90 gg dalla cessazione medesima.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

1) Copie dei formulari di trasporto, di cui all’art.  193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente
controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al
recupero;

2) Copia documento d’identità valido;
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