ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI RIOLUNATO
Oggetto: Richiesta riduzione/agevolazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
Riduzione per la produzione contestuale di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non
assimilabili tossici o nocivi
Il contribuente

cf

Nato a

il
Via

Residente a

n

Rappresentante

Cf

Nato a

Il
Fax

Tel

e-mail

Attività svolta
Ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed ai sensi di quanto previsto
dall’art. 9, comma 3 del Regolamento Comunale TARI, dichiara l’occupazione e l’utilizzazione nel
territorio del Comune di Riolunato dei seguenti locali come meglio sotto specificato:
INSEDIAMENTO N. 1:
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO UBICATO IN VIA

titolo di occupazione
Dati catastali

proprietario
Foglio

Mapp.

Subalterno/i

Anno
Destinazione d’uso

Locali produzione industriale o
artigianaleLocali laboratori

MQ.

Locali adibiti a ristorazione e
simili
Locali vendita o commerciali

MQ.

Locali magazzini

MQ.

Locali uffici e portineria

MQ.

MQ.

MQ.

INSEDIAMENTO N. 2:
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO UBICATO IN VIA

titolo di occupazione
Dati catastali

proprietario
Foglio

Mapp.
Anno

Destinazione d’uso

Locali produzione industriale o
artigianaleLocali laboratori

MQ.

Locali adibiti a ristorazione e
simili
Locali vendita o commerciali

MQ.

Locali magazzini

MQ.

Locali uffici e portineria

MQ.

MQ.

MQ.

Subalterno/i

Chiede per l’anno _______ di poter usufruire della riduzione di superficie, per la produzione
contestuale di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili tossici o nocivi, di
seguito indicata: (applicazione all’intera superficie su cui l’attività è svolta la corrispondente percentuale di
abbattimento come indicata nel seguente elenco)

□ Officine riparazioni auto/moto/macchine agricole, gommisti,

10%

□ Elettrauto

10%

□ carrozzerie,falegnamerie,verniciatori,ceramiche,smalterie

15%

□Officine di carpenteria metallica

15%

□ Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie

10%

□ Ambulatori medici, dentistici, radiologici, odontotecnici,
laboratori analisi

10%

□Lavanderie a secco e tintorie non industriali

15%

□Attività di ristorazione e simili

15%

Al fine di poter usufruire della riduzione sopra indicata allega documentazione comprovante
l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi: (MUD-FATTURE
E RICEVUTE DELLE DITTE INCARICATE ALLO SMALTIMENTO, COPIE REGISTRI)

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Note ed allegati_____________________________________________________________________________________

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.
Vedi informativa sulla privacy nella pagina seguente

Data _________________________

IL DICHIARANTE __________________________

Estremi del documento di identita’ ________________________________________ oppure copia allegata
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30.03.2003) si informa che il trattamento dei dati personali forniti
con la presente dichiarazione è finalizzato all’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e avverrà presso l’Ufficio Tributi del Comune di
Riolunato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati ad altri uffici comunali, finanziari, al Consorzio Nazionale dei Concessionari di Bologna e al Concessionario della
riscossione competente per ambito.
Il conferimento dei dati è necessario per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riolunato, rappresentato ai fini del D. Lgs. n. 196/2003 dal Sindaco pro-tempore con sede in Via
Castello,8.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste all’Ufficio Tributi del Comune di Riolunato.

Uff. TRIBUTI Tel. 0536/7511 int. 17 Fax 0536/75324

