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

Ufficio tributi sede di ___________________

Richiesta esenzione/riduzione per produzione rifiuti speciali
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_____, 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_______________
DELLA RIDUZIONE FORFETTARIA PREVISTA DALL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO TARI per obiettive difficoltà nel
delimitare le superfici dove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
DELL’ESENZIONE ALL’ASSOGGETTAMENTO AL TRIBUTO PER MQ ___________ SU CUI SI PRODUCONO
PREVALENTEMENTE ED IN VIA CONTINUATIVA RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI.

CODICE CER E DESCRIZIONE:

CODICE CER E DESCRIZIONE:

DICHIARA

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

Ufficio tributi sede di ___________________
-

-

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);
che il ritiro e lo smaltimento dei suddetti rifiuti speciali vengono effettuati da una ditta autorizzata iscritta all’Albo
Nazionale degli smaltitori;
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 e decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui
viene presentata la richiesta;
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) ATTESTAZIONE rilasciata dall’impresa che ha effettuato l’attività di smaltimento e FATTURAZIONI comprovanti i
pagamenti sostenuti per il conferimento dei rifiuti speciali;
2) Copia dei FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI regolarmente firmati a destinazione;
3) M.U.D. dell’anno di riferimento;
4) copia del registro di carico e scarico;
- di essere a conoscenza che, in caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, perderà il diritto
all’esenzione/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 ;

ALLEGA
1) Copia del contratto stipulato con la Ditta che effettua il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
2) Planimetria che rappresenta la situazione dei locali e delle aree con individuate le porzioni dove si formano i rifiuti speciali
non assimilati.
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale dichiara che quanto indicato negli elaborati grafici corrisponde
allo stato di fatto.

____________ il ___ / ___ / ______

Firma

_______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

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

Ufficio tributi sede di ___________________
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………….(……….) il………………………
residente a …………………………. (…….) in via ……………………………… n. …
domiciliato/a in ………………………(……) in via ……………………………… n. …
in qualità di………………………. della Società…………………………………………
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto allega alla presente dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà copia fotostatica non autenticata di un documento di identità .
Il dichiarante
-------------------------IL SOTTOSCRITTO E’ INOLTRE CONSAPEVOLE CHE

1) in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000);
2) l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso
(art. 76 del D.P.R. 445/2000);
3) il Comune di Santa Fiora, in qualità di amministrazione procedente, è tenuto ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della
dichiarazione resa (art. 71 del D.P.R. 445/2000);
4) fermo restando quanto indicato al punto 1), qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto è inoltre informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi della L. 196/2003 (Legge sulla privacy).
_________ li, ______________
Il dichiarante
________________________

