UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
(Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano)

Ufficio tributi sede di ________________

Richiesta di riduzione per recupero dei rifiuti speciali
assimilati agli urbani
Il sottoscritto___________________________ nato a ___________________________ il________________________
Residente a _____________________________in ________________________________________ n°_____________
Codice fiscale _____________________________________ telefono __________________________________
Indirizzo mail ____________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________________

CHIEDE
PER CONTO PROPRIO
IN QUALITA’ di legale rappresentante dell’ENTE/SOCIETA’___________________________________________
Codice fiscale/p.iva ________________________________ sede legale a _______________________________
In _____________________________________________cod. ATECO attività prevalente __________________
Telefono___________________________ mail/PEC ________________________________________________
Di usufruire, per l’anno 20_____, della RIDUZIONE della TARI (che verrà determinata sulla parte variabile) per i locali ed aree
con produzione di RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI agli urbani, recuperati tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico,
per i sotto indicati locali:
SUPERFICIE
TOTALE MQ.

DESTINAZIONE D’USO E INDIRIZZO

DATI CATASTALI OBBLIGATORI
Foglio
part.
sub.

Via_____________________ n° _____ Tipo uso________________

Via ___________________n°_____ Tipo uso_______________

DICHIARA
-

di comunicare nei termini di legge, ogni variazione che intervenga a modificare la presente richiesta;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
di avviare al recupero i rifiuti assimilati agli urbani tramite la Ditta _________________________________
che le quantità e le tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani che nell’arco dell’anno sono stati avviati al recupero sono
le seguenti:

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
(Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano)

Ufficio tributi sede di ________________

Tipologia Rifiuti Prodotti

Codice CER

Quantità rifiuti recuperati nel 20___
Kg._________________________
Kg. ________________________
Kg. ________________________
Kg._________________________
Kg. ________________________
Kg. ________________________
Kg. ________________________
Totale KG. ____________________________

-

-

di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni eventualmente concesse verranno calcolate a consuntivo con
compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo, decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui
viene presentata la richiesta e solo dopo dimostrazione da parte dell’utenza dell’avvenuto recupero tramite la
documentazione sotto riportata;;
di impegnarsi a presentare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la presente richiesta la
seguente documentazione:
1) autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero da parte del
soggetto a cui i rifiuti sono consegnati;
2) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti
attestante l’avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
3) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero ( formulario e fatture);
4) quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare;

- di essere a conoscenza che, in caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, perderà il diritto
alla riduzione e il relativo tributo verrà automaticamente recuperato dall’Ente nel successivo avviso di
pagamento e che l’Amministrazione Comunale può richiedere ulteriore documentazione attestante la veridicità di
quanto dichiarato ;
- di accettare controlli dell’Amministrazione Comunale e della Ditta che effettua il servizio di raccolta RSU sulla
tipologia e sui quantitativi di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

ALLEGA
1) Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al recupero;

_______________ , il ___ / ___ / ______

Firma
________________________________

