
RICHIESTA DI RIDUZIONE “TARI UND” RECUPERO O RICICLO RIFIUTI ASSIMILATI

C  O  M  U  N  E

D  I

C  R   E  M  A
SERVIZIO TRIBUTI

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

“TARI”

RIDUZIONE UND A SEGUITO RECUPERO O

RICICLO RIFIUTI ASSIMILATI 

Capitolo 4 -(Art. 28 - 29 Regolamento Comunale

IUC)

Io So�oscri� __ _______________________________________________________________________________

nat __ a ___________________ ( __ ) il _________ C.f./P.IVA 

residente in ____________________ ( __  ) Cap ______  Via ___________________________n.  ___  Int. ________

telefono _________________________ e-mail /PEC  _______________________________________________

Denominazione dell’a-vità: ________________________________________________________________________

Descrizione dell’a-vità: ___________________________________________________________________________

Codice ATECO ..      Classificazione _________________________________________________    

(COMPILARE SOLO NEL CASO DI DICHIARAZIONE IN RAPPRESENTANZA DI ALTRA PERSONA O DI PERSONA GIURIDICA)

In qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________________

con sede legale/res. in Via ________________________________________________________ n. ___ Int. _________

Codice fiscale  

Ai fini dell’applicazione del Tributo comunale sui rifiu6 “TARI”

D I C H I A R A

Piano/int  (Foglio - Part.- Sub - Cat.) Superficie mq

1 PER L’IMMOBILE/LOCALI - si6 in 

Via ________________________________ ______ __________________ ______ __________

2 PER AREA SCOPERTA  si6 in 

Via ________________________________ ______ __________________ ______ __________

è stato provveduto al recupero o riciclo dei rifiu6 assimila6 agli urbani ivi prodo-, come risulta da: 

 copie allegate del formulario di iden6ficazione controfirmato dai sogge- autorizza6 al recupero;

 altro idoneo documento comprovante l’avvenuto recupero, come definito dall’art. 183, comma 1 le�. T) del

D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152, controfirmato dai sogge- autorizza6 al recupero

 che  il  sudde�o  recupero  è  stato  effe�uato  nell’anno  ______  a  decorrere  dal__________come  da

documentazione sopra citata ed allegata;

 che la quan6tà dei rifiu6 avvia6 al recupero o riciclo è di_________________ come da documentazione sopra   

citata ed allegata

 che, al fine di calcolare la quan6tà totale dei rifiu6 sulla base dei previs6 coefficien6 di produ-vità dei rifiu6, la

superficie totale coperta e scoperta, escluso le aree a verde, è di mq.__________ come risulta dalla planimetria

allegata 
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 che la quan6tà totale dei rifiu6 prodo- (urbani, assimila6 e speciali) è pari a kg. o mc.__________

C H I E D E

   di poter usufruire della riduzione in percentuale sul tributo ( non superiore al 40% della quota variabile della

tariffa) calcolata sulla base della quan6tà effe-vamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficien6 di produzione per

la specifica categoria  non domes6ca.  Nel  calcolo  dei  quan6ta6vi  avvia6 al  riciclo  e presi  in considerazione per la

determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiu6 recupera6, conferi6 al servizio pubblico e i rifiu6 da imballaggio

non assimila6 avvia6 al recupero.

Il so�oscri�o ha reso le sudde�e 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 veri6ere decade dai benefici conseguen6 al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione,

come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.

Il  so�oscri�o  dichiara  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effe- di  cui  all’art.13 D.Lgs.  n.196/2003,  che i  da6

personali raccol6 saranno tra�a6, con strumen6 cartacei e con strumen6 informa6ci, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data __________________________________ __________________________________________
firma leggibile

La  richiesta  può  essere  consegnata   dire�amente  all’Ufficio  Protocollo,  a  mezzo  posta  con  raccomandata  a/r

allegando fotocopia del documento d’iden6tà, o tramite PEC con firma digitale.

 Ulteriori informazioni riguardan6 l’applicazione della TARI possono essere reperite sul sito internet www.comune.crema.cr.it

=======================================================================================

Riservato all’UFFICIO TRIBUTI

Per ricevuta della presente dichiarazione:

Data _______________ ______  

      L’incaricato
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