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DENUNCIA TARI
RIFIUTI SPECIALI
(art.14 comma 10 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.)

o

UTENZA NON DOMESTICA

Il/La sottoscritto__________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________il _______________________________
residente a__________________________________________Via ________________________
Codice Fiscale__________________________________telefono __________________________
Nella sua qualità di :______________________________________________________
della Società:
Ragione sociale_________________________________________________________________
Sede legale______________________________________Via ____________________________
Codice Fiscale/p.i.___________________________telefono ______________________________
Posta Elettronica (PEC se disponibile)________________________________________________
Codice ATECO_________________________________________________________
Descrizione attività_______________________________________________________________
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, visto il comma 10 dell’art.14 D.L. 201/2011
convertito in Legge 214/2011 e s.m.i. che così dispone: “Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente”

DICHIARA

agli effetti dell’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi che la Ditta/Società/Ente sopra indicata
occupa l’insediamento industriale ubicato
Via/Corso/Piazza ____________________________________numero civico______________
eventuali ingressi secondari Via/Corso/Piazza ___________________numero civico ______


a far data dal __________________________________________



che l’attività ivi esercitata è la seguente:_________________________________________



che i rifiuti speciali del tipo
_______________________________________________________ sono prodotti sulla
superficie di mq__________________ complessivi, destinati esclusivamente a luogo di
fabbricazione (superficie di posizionamento dei laboratori, sale macchine, …).



che i restanti locali/aree sono così suddivisi:

UFFICI______________________________________________________________
MENSE E SPOGLIATOI_________________________________________________________
MAGAZZINI E DEPOSITI _________________________________________________________
AREE OPERATIVE DI MANOVRA ESTERNE__________________________________________

ALLEGA
— Planimetria in scala, quotata e misurata da un professionista, contenente il dettaglio delle superfici con le destinazioni d’uso dei locali;
— Fotocopia del formulario di identificazione del rifiuto di cui all’art.15 del D.Lgs. 22/97.
— Fotocopia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.
PRENDE ATTO
— che l’esonero delle sole superfici destinate alla produzione dei rifiuti speciali avrà luogo dopo
adeguata istruttoria da parte dell’ufficio e con riferimento all’anno cui si riferisce la presente denuncia.

IL CONTRIBUENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA CESSAZIONE
DELL’OCCUPAZIONE O CONDUZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI DEVE ESSERE COMUNICATA PER ISCRITTO ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. IN MANCANZA DI
TALE COMUNICAZIONE SCRITTA IL COMUNE HA TITOLO A PRETENDERE IL PAGAMENTO
DEL TRIBUTO.

Limbiate, lì_____________________________

______________________________
Firma Leggibile

Ai sensi dell’art. 13 del D .Lgs 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’assolvimento del la gestione della posizione del contribuente ai fini TARI , con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati agli enti di riscossione nonché alle società appaltatrici
connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani . Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Limbiate per
beneficiare dei dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare , integrare, rettificare , cancellare, chiederne il blocco ed
opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della Legge (art. 7 del D. Lgs 196/2003).

