Comune di ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE
Riservato all’Ufficio

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
(Art.1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013)

TARI
RICHIESTA RIDUZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER AVVIO AL
RICICLO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- UTENZE NON DOMESTICHE -

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _____________________________
Il _______________ Cod. Fiscale Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
In qualità di

titolare

legale rappresentante

Ragione sociale________________________________________________________________________________
Con sede in ____________________________________________ Via,
telefono ________________________

_____________________________

pec _______________________________________________________

cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
L’applicazione della riduzione della tariffa variabile come previsto dall’art. 46 del Regolamento per la disciplina
dell’imposta Municipale unica (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/05/2014
S I I M P E G N A a presentare
a) Autodichiarazione delle tipologie e delle quantità effettivamente avviate al riciclo nell’anno ________,
con l’indicazione dei soggetti autorizzati che hanno effettuato il riciclo;
b) Le attestazioni rilasciate dalle imprese abilitate che hanno effettuato l’attività di riciclo e i formulari di
trasporto (FIR).
Il sottoscritto dichiara infine di essere consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Data_____________________

Firma______________________________________________
(Allegare copia documento d’identità)

AVVERTENZE
- La riduzione è determinata per ciascun anno a consuntivo e viene portata in compensazione dalla tassa dovuta per l’anno
successivo o rimborsata.

INOFRMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della normativa sopra
richiamata con finalità connesse e strumentali unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi. Il
trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, con strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o privati
coinvolti nell’attività. Il conferimento dei dati è obbligatorio oltre che per specifiche disposizioni di legge anche per poter concludere positivamente il
procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta l’irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge anche per poter concludere
positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta l’irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge e l’impossibilità di
beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento.

Estratto del Regolamento IUC
ART. 46 – Riduzioni per il recupero

1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati
agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative, è concessa una riduzione pari al 30% della quota variabile del tributo. La riduzione è
proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero
nelle seguenti:
a) Rapporto tra le quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta
differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando al superficie assoggettata a tariffa dell’attività
e il coefficiente kd della classe corrispondente determinato annualmente dalla Giunta comunale
contestualmente alla determinazione delle tariffe;
b) La percentuale di riduzione sarà arrotondata all’unità.
2. La riduzione è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile,
subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su l’apposito modello predisposto dal
Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione
del recupero dei rifiuti speciali assimilati.
*********************

