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UTENZA NON DOMESTICA 

ISTANZA DI ESCLUSIONE/DETASSAZIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI   

NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO ART. 8 DEL REGOLAMENTO TARI  

 
 

DATI DEL DICHIARANTE 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________________  

il_____/_____/_______  

nella sua qualità di ________________________________________________________________          

della Ditta_______________________________________________________________________  

Cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

con sede legale in ____________________________________________________  

CAP _________  

Via _________________________n. ____  

Tel. _______/______________  

Fax ______/_____________ 

Indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC: ____________________________________________________________________ 

Ramo di Attività (Inserire se industriale, artigianale, commerciale, agricola, di servizio  )_____________________  

 

Classificazione (indicare codice Ateco)_________________________________________________ 

 

 

CHIEDE, per i seguenti locali ed aree nei quali è presente l’insediamento produttivo:  
 

Immobile 

n. 
Foglio Particella Sub. Cat. Ubicazione N. civico interno 

 

IMMOBILE 

1 
       

IMMOBILE 

2 
       

IMMOBILE 

3 
       

AREA 1 
       

AREA 2 
       

AREA 3 
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�  L’ ESCLUSIONE, di cui all’art. art.8, c. 1, 2, 3 del Regolamento Tari,  dalla tassazione per i 

locali/aree adibite alla produzione la cui superficie è pari a mq _____________________ (consultare nota 

1 in basso) nei quali si producono in via continuativa e nettamente prevalente, RIFIUTI SPECIALI e/o 

PERICOLOSI oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’art. 2, com. 5 e 6 del D.Lgs. 

152/2006 

 

�  LA DETASSAZIONE, mediante applicazione della percentuale di abbattimento di cui all’art. art.8, c. 4 

del Regolamento Tari, alla superficie dei locali ed aree su cui l’attività è svolta pari a mq. 

_____________________________ (consultare nota 2 in basso) dove si producono contestualmente 

RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI e/o PERICOLOSI oppure sostanze escluse dalla normativa sui 

rifiuti di cui all’art. 2, com. 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006; 

 

 

e a tal fine DICHIARA: 

- che i rifiuti speciali prodotti e smaltiti, nel corso dell’anno precedente, nell’ambito dell’impianto sopra 

descritto sono:  

Codice CER__________________________ Kg prodotti ____________________________________ 

Codice CER__________________________ Kg prodotti ____________________________________ 

Codice CER__________________________ Kg prodotti ____________________________________ 

Codice CER__________________________ Kg prodotti ____________________________________ 

Codice CER__________________________ Kg prodotti ____________________________________ 

Codice CER__________________________ Kg prodotti ____________________________________ 

Codice CER__________________________ Kg prodotti ____________________________________ 

Codice CER__________________________ Kg prodotti ____________________________________ 

Codice CER__________________________ Kg prodotti ____________________________________ 

Codice CER__________________________ Kg prodotti ____________________________________ 

 

- che tali rifiuti sono smaltiti a proprie spese in conformità alle normative vigenti. 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione di 

inizio attività e per gli anni successivi, ogni anno entro il termine di scadenza stabilito dal Regolamento tari e/o 

Consiglio Comunale, pena decadenza dal beneficio; 

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente 

dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000) 

- di aver preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003; 

- Di autorizzare il Comune al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda nel rispetto delle norme di 

cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 

ALLEGATI 

 Copia della CONVENZIONE con la Ditta iscritta all’Albo Nazionale degli smaltitori (solo per il primo anno, 

salvo che non siano intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione iniziale); 

 Copia della PLANIMETRIA nella quale sono dettagliatamente individuate le aree e i locali dove vengono 

prodotti i rifiuti speciali (solo per il primo anno, salvo che non siano intervenute variazioni rispetto alla 

dichiarazione iniziale) 

 Copia dei Formulari di trasporto oppure copia del MUD; 

 Copia delle FATTURAZIONI comprovanti i pagamenti sostenuti per il conferimento dei rifiuti speciali 

indicati nei formulari/MUD; 
 

Data ________________               

 

Firma del dichiarante____________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax o @mail, tramite 
incaricato oppure a mezzo posta 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE  

 

(1) Indicare la superficie esattamente determinabile di locali o aree ove avviene di regola, ossia in via continuativa 

e nettamente prevalente, l’eventuale produzione di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani), pericolosi, allo 

smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore, in base alle norme vigenti  

Es. locale adibito a deposito oli o batterie esausti, locale adibito esclusivamente a verniciatura 

(2) Indicare la superficie di locali o aree ove, oltre alla produzione di rifiuti urbani, avviene anche una contestuale 

produzione di rifiuti speciali non assimilati, pericolosi  

Es. locale di autocarrozzeria ove oltre ad operazioni di riparazione avvengono anche fasi di verniciatura, 

locale di autofficina che esegue anche sostituzioni di batterie e che non ha specifico locale destinato a deposito 

batterie 


