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cert. n.
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – UTENZE NON DOMESTICHE
COMUNICAZIONE DEI QUANTITATIVI PRODOTTI DI RIFIUTI SPECIALI
Il contribuente:
Ragione Sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

Sede Legale in

Cap

Prov

Via

n°

Tel.

Fax

e-mail / pec
Rappresentante Legale:
Cognome

Nome

Nato a

(prov.

Residente a

) il

in via

Codice Fiscale

Tel.

Codice ATECO
Ramo e classificazione dell’attività
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Che nei seguenti locali siti a Rescaldina e relativi alla propria attività:
Ubicazione dell’immobile

Foglio

Mappale

Subalterno



sono stati prodotti contestualmente sia rifiuti urbani o assimilati sia rifiuti speciali, non
assimilati o comunque non conferibili al pubblico servizio



i rifiuti sotto elencati sono stati smaltiti, nell’anno:
presso impianti autorizzati
con servizio autonomamente gestito (ossia non utilizzando i servizi offerti dal Comune)
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Tipo di rifiuto
prodotto (distinto
per codice CER)

Categoria
(rifiuto speciale –
rifiuto assimilato –
imballaggi)

Operatore che
svolge il servizio

Destinazione

cert. n.
FS 517157

Ente certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Quantità Riferimento dell’area dove
annua produce detto rifiuto (*)
Mq./descrizione

si

(*) riportare la descrizione e la metratura delle aree dove si produce detto rifiuto, allegando la
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate
Il sottoscritto dichiara inoltre si essere a conoscenza che, entro il 31 gennaio di ogni anno,
dovranno essere comunicati all’Ufficio Tributi comunale i quantitativi prodotti nell’anno
precedente, utilizzando questo stesso modello ed allegando la documentazione attestante lo
smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In caso contrario cesserà il beneficio
dell'esenzione/riduzione della TARI.
Al richiedente che fornisce gli indirizzi di posta elettronica, codesto Ente provvederà ad inviare tutte le
comunicazioni utilizzando tale mezzo, salvo diversi obblighi di legge. per cui il richiedente si impegna a
comunicare tempestivamente ogni variazione degli indirizzi elettronici sopra riportati.
Si autorizza ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 il trattamento dei dati personali, effettuato con
modalità cartacea e informatizzata, rispettando i principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti del cittadino i quali verranno utilizzati per tutti i procedimenti amministrativi comunali. In qualunque
momento potrò far valere i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto D.Lsg.

Rescaldina, lì

Firma del dichiarante

