DICHIARAZIONE AVVIO AL RECUPERO
UTENZE NON DOMESTICHE
(Art. 22 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti)

Al funzionario responsabile TARI
del Comune di ___________
ANNO D'IMPOSTA_______________

Il sottoscritto/a ___________________________________ ___________________________________________
CognomeNome
nato/a il ____________________________ nel Comune di ____________________________________________
residente in via ____________________________________ n. _______ lett. _____ int. _____ CAP ___________
Comune ______________________________ Cod.Fisc. __________________________ Tel. ________________
in qualità di rappresentante legale della ditta:
denominazione/ragione sociale _________________________________________________________________
con sede in via ____________________________________ n. _______ lett. _____ int. _____ CAP ___________
Comune ______________________________ Cod.Fisc. ________________________ Tel. _________________

Utenza non domestica oggetto del tributo:
ubicazione nel Comune di
Indirizzo

_______________________________
_______________________________

Numero utenza1 ____________________

CHIEDE
Per l'utenza non domestica sopra indicata, che venga riconosciuta l’agevolazione prevista dall’art. 22 del
Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti, per avere avviato autonomamente a recupero rifiuti
assimilati come da documentazione allegata:

ð

Copia leggibile del 4° foglio (con peso a destino) dei formulari di trasporto rifiuti.

ð Attestazione indicante la quantità/percentuale di rifiuto avviato a recupero, rilasciata dall’impresa
e/o impianto, che ha effettuato tale attività,

1

ð

Elenco riepilogativo del quantitativo dei materiali conferiti, raggruppato per codice EER e
destinatario,

ð

fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante,

Il “numero utenza” è riportato negli avvisi di pagamento della Tari emessi ogni anno da parte dell'Unione della Romagna Faentina.
E' possibile trovarlo nella tabella di dettaglio delle somme da pagare, nel riquadro dell'utenza, dove sono riportati l'indirizzo
dell'utenza, la superficie dichiarata e i dati catastali dell'immobile.

DICHIARA ALTRESI’
di essere stato informato/a, nel caso di denuncia tardiva o infedele, dell’applicazione delle sanzioni previste dalla
Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
Comunicazioni del dichiarante__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________, lì___________________

Firma

_________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dall’interessato identificato mediante:_____________________________

_______________, lì _________________________
timbro e firma
________________________________

NOTE:

Le modalità di apposizione della firma in calce alla domanda sono le seguenti:
Allegare alla stessa copia di un documento di riconoscimento o firmarla in presenza dell’incaricato al servizio.

Informativa trattamento dati personali
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 come modificato dal Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i., che:
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione
negli elenchi TARI. e alle attività ad essa correlate e conseguenti;
b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti
pubblici;
f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.)
avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per l’Unione della Romagna Faentina, individuato nel Dirigente del
Settore;
g) Il titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina, con sede in Piazza del Popolo n,31 – Faenza (RA); il responsabile del
trattamento è il Dirigente del Settore.

