Com un e d i Fon ta nafr edda
Area Amministrativa Contabile
Servizio Tributi Comunali

Provincia di Pordenone
_________

All’Ufficio Tributi del Comune di Fontanafredda

DICHIARAZIONE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO _______
DICHIARANTE:
Cognome __________________________________Nome ________________________________
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
nato/a a ___________________________________________________ il _____/_____/________
residente in Via/Piazza ______________________________________n. ____________ int. ______
CAP ______________ Comune _____________________________________ Prov.____________
tel. _________________________________ e-mail ______________________________________
PEC ____________________________________________________________________________

Titolare/Legale Rappresentante della Ditta:
Cognome e Nome/Ragione Sociale: ______________________________________________
Codice Fiscale/Partita Iva________________________________________________________
Domicilio Fiscale _______________________________________________________________
Tipologia di attività: CODICE ATECO _____________________________________
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’_______________________
____________________________________________________
IMMOBILE: Via ___________________________________________ n. __________ int. ___
Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria catastale

Rendita catastale
(euro)

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE:
□ PROPRIETA’ □ LOCAZIONE □ USUFRUTTO □ALTRI DIRITTI REALI

DATI DEL PROPRIETARIO (se diverso dall’occupante):
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Percentuale proprietà (%)

Altri rappresentanti o responsabili al pagamento in solido (specificare cognome e nome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza):

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
IL SOTTOSCRITTO RICHIEDE INOLTRE

RICHIEDE LA RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER:
□

DOCUMENTATA contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non
assimilati o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico OVE NON SIA
OBBIETTIVAMENTE POSSIBILE O SIA SOMMAMENT DIFFICOLTOSO INDIVIDUARE LE
SUPERFICI escluse da tributo.

□ DOCUMENTATA produzione di rifiuti speciali assimilati AVVIATI AL RICICLO, direttamente o
tramite soggetti autorizzati.
Ai fini della richiesta di riduzione della Tassa sui Rifiuti il sottoscritto di impegna a presentare
annualmente, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, la
seguente documentazione:
1) autocertificazione attestante l’avvenuto riciclo del proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
2) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei
rifiuti attestante l’avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
3) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
4) eventuali formulari che attestino l’avvenuto smaltimento di rifiuti speciali e/o pericolosi.

(Si ricorda che la mancata presentazione annuale della documentazione richiesta farà decadere la
riduzione applicata alla Tassa sui Rifiuti).

Data ____________________

Firma __________________________________________

