DICHIARAZIONE PER UTENZA NON DOMESTICA CHE INTENDE
AVVALERSI DI UN GESTORE PRIVATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA , TRASPORTO , RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Al funzionario responsabile TARI
del Comune di ___________

Il sottoscritto/a ___________________________________ ___________________________________________
Cognome
Nome
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. _________________
email ________________________ pec _________________

Utenza non domestica oggetto del tributo:
ubicazione nel Comune di

_______________________________

Indirizzo

_______________________________

Numero utenza1 ____________________

DICHIARA
Relativamente ai seguenti immobili ubicati nel territorio comunale:

1. IMMOBILE utilizzato per l’esercizio dell’attività
Tipologia immobile:

□ Area scoperta operativa

□ Fabbricato

Ubicazione ___________________
(Via/Piazza/Località) (numero civico) (interno) (piano)
Dati catastali: Foglio ______ particella/mappale ______ subalterno ______
Superficie calpestabile tassata (produttiva di rifiuti urbani non pericolosi) mq ____________

1

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.

Superficie calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali codice EER__________) mq____________
(l’esenzione è riconosciuta solo se documentata da regolare contratto di smaltimento con soggetto autorizzato e dai
formulari dei rifiuti smaltiti annualmente)
IN ALTERNATIVA
Superficie su cui applicare la percentuale di abbattimento in ragione dell’attività esercitata qualora sia
documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al
pubblico servizio ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse
da tributo mq ___________
Attività prevalentemente autorizzata risultante dal titolo abilitativo o dall’iscrizione alla Camera di Commercio
Codice ATECO ________________________
Attività prevalentemente esercitata nell’immobile se diversa dalla precedente (risultante da visura
CCIAA)________________________

2. IMMOBILE utilizzato per l’esercizio dell’attività
Tipologia immobile:

□ Area scoperta operativa

□ Fabbricato

Ubicazione ___________________
(Via/Piazza/Località) (numero civico) (interno) (piano)
Dati catastali: Foglio ______ particella/mappale ______ subalterno ______
Superficie calpestabile tassata (produttiva di rifiuti urbani non pericolosi) mq ____________
Superficie calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali codice EER__________) mq____________
(l’esenzione è riconosciuta solo se documentata da regolare contratto di smaltimento con soggetto autorizzato e dai
formulari dei rifiuti smaltiti annualmente)
IN ALTERNATIVA
Superficie su cui applicare la percentuale di abbattimento in ragione dell’attività esercitata qualora sia
documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al
pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse
da tributo mq ___________
Attività prevalentemente autorizzata risultante dal titolo abilitativo o dall’iscrizione alla Camera di Commercio
Codice ATECO ________________________
Attività prevalentemente esercitata nell’immobile se diversa dalla precedente (risultante da visura
CCIAA)________________________

3. IMMOBILE utilizzato per l’esercizio dell’attività
Tipologia immobile:

□ Area scoperta operativa

□ Fabbricato

Ubicazione ___________________
(Via/Piazza/Località) (numero civico) (interno) (piano)
Dati catastali: Foglio ______ particella/mappale ______ subalterno ______
Superficie calpestabile tassata (produttiva di rifiuti urbani non pericolosi) mq ____________
Superficie calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali codice EER__________) mq____________
(l’esenzione è riconosciuta solo se documentata da regolare contratto di smaltimento con soggetto autorizzato e dai
formulari dei rifiuti smaltiti annualmente)
IN ALTERNATIVA
Superficie su cui applicare la percentuale di abbattimento in ragione dell’attività esercitata qualora sia
documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al
pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse
da tributo mq ___________
Attività prevalentemente autorizzata risultante dal titolo abilitativo o dall’iscrizione alla Camera di Commercio
Codice ATECO ________________________

Attività prevalentemente esercitata nell’immobile se diversa dalla precedente (risultante da visura
CCIAA)________________________

4. ESERCIZIO OPZIONE MODALITA’ GESTIONE RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO

□

che TUTTE LE FRAZIONE di rifiuti urbani prodotti, verranno avviati al recupero mediante i soggetti autorizzati
sotto indicati, con i quali è stato stipulato apposito contratto (di durata almeno quinquennale):

□

di essere a conoscenza che la quota fissa delle tariffe TARI deve comunque essere corrisposta sulla base
dell’ultima dichiarazione presentata.

5. TIPOLOGIA RIFIUTI PRODOTTI (indicare a fianco operatori autorizzati al ritiro con contratto):

RIFIUTI URBANI

COD. EER

SOGGETTO AUTORIZZATO

6. VINCOLO DOCUMENTALE

□ di impegnarsi a trasmettere entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del conferimento copia della
documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero con i soggetti sopra indicati.
7. ALLEGATI

□
□

Copia documento d’identità in corso di validità
Copia n. ____________contratti avvio al recupero con soggetti autorizzati

__________, 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;

