Al Comune di FOLIGNANO
UFFICIO TRIBUTI

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
RICHIESTA RIDUZIONE (AI SENSI ART. 18, REGOLAMENTO APPLICAZIONE
TARI)
Il sottoscritto________________________________________________________________
nato a __________________________il___________________________________________
residente__________________________Via__________________________________n.___
codice fiscale___________________________________
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE:

(in caso di persona giuridica)

_______________________________________________
Codice fiscale/P.IVA
Sede

_________________________________________Prov.___________CAP_____________
Via/Piazza_________________________n.____Tel_____________e-mail__________________

Codice ATECO dell’attività__________________
CHIEDE
di usufruire per il suddetto immobile della/e riduzione/i del tributo per l’anno 2014 come da
Regolamento Comunale per il verificarsi delle seguenti condizioni (questa richiesta è valida
fino a quando non vengono meno le condizioni che l’hanno generata):
1) ATTIVITA’ CHE PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O
PERICOLOSI AL CUI TRATTAMENTO L’AZIENDA E’ TENUTA A
PROVVEDERE A PROPRIE SPESE:
Esclusione della superficie ove si formano di regola, ossia in via continuativa e
nettamente prevalente, i rifiuti speciali e/o pericolosi (ove sia possibile individuare tale
superficie ) A tal fine dichiara che la superficie complessiva dell’immobile è cosi
suddivisa:
-Aree con produzione rifiuti speciali non assimilabili e/o pericolosi
Mq______________
-Aree con produzione rifiuti assimilabili agli urbani

Mq______________

Riduzione della superficie del 30%(ove sia documentata una contestuale produzione di
rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi ma non sia
possibile individuare le superfici da escludere).

2) ATTIVITA’ CHE PRODUCONO RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI
AVVIATI A RECUPERO CON TERZI:
Riduzione del 50% tariffa variabile per totale smaltimento in proprio dei rifiuti
Riduzione del 30% tariffa variabile per parziale smaltimento in proprio dei rifiuti.
A tal fine allega copia dei formulari rifiuti relativi all’attività di raccolta e recupero per la
riduzione di cui al punto 1), l’autorizzazione dell’impianto di smaltimento o di recupero e, nel
caso di recupero mediante terzi, la copia dell’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l’attività di recupero per la riduzione di cui al punto 2).
Il sottoscritto attesta che le suddette dichiarazioni sono state rese ai sensi dell’art. 47
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – senza autentica di sottoscrizione consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità

In fede
_________________________
Folignano, lì
il contribuente deve comunicare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui
è variata la condizione agevolata, la cessazione del diritto alla riduzione al fine di evitare
il recupero del tributo con sanzione.

