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Al Comune di Formigine - Ufficio Tributi 
Email: tributi@comune.formigine.mo.it 
PEC tributi@cert.comune.formigine.mo.it 

DICHIARAZIONE ANNUALE DI AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI  E/O URBANI  
PER RIDUZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 

 

DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO SUCCESSIVO ALL’ANNO DI IMPOSTA 
 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a ________________________ il ____________ 

residente a __________________, Via _____________________________________ n. _____, C.F. _____________________, 

in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________, Via ________________________________________________________ n. ______, 

C.F. _____________________ P.IVA _____________________ - codice utenza (reperibile su avviso di pagamento) _______________ 

Tel. _________________________  E-mail __________________________________ PEC _____________________________ 

CONSAPEVOLE che la riduzione TARI di seguito richiesta è subordinata alla presentazione di idonea documentazione da 

fornire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del recupero di ogni anno, relativamente ai rifiuti 
prodotti la riduzione della tariffa, 

CHIEDE 

 

per i locali posti nel Comune di Formigine in Via ______________________________________ n. ________, dati catastali:  

foglio _____ mapp ______ sub _______ cat _____                               foglio _____ mapp ______ sub _______ cat _____ 

foglio _____ mapp ______ sub _______ cat _____                               foglio _____ mapp ______ sub _______ cat _____ 
 
in cui si svolgono le attività di  _______________________________ la seguente riduzione prevista dal Regolamento TARI 
(barrare la casella interessata): 

o LA CONFERMA DELLA NON TASSAZIONE DEI LOCALI/SUPERFICI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI IN VIA 
CONTINUATIVA E PREVALENTE (art 8 c. 7), come già dichiarato con dichiarazione di inizio/variazione TARI presentata 

all’Ufficio Tributi. 

o LA RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI (art. 17): 

Riduzione  percentuale della superficie a TARI per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti 
urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la 
complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali 
e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata. 

o L’AGEVOLAZIONE SULLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA (art. 18) per le utenze non domestiche che dimostrino di 

aver avviato a recupero, in maniera autonoma a soggetti abilitati diversi dal Gestore pubblico di rifiuti urbani (di cui 
all’Allegato L-quater del D.Lgs. 116/2020. 

o LA CONFERMA DELLA FUORIUSCITA (art 16) dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 

152/2006, art.238, c. 10, dell’art. 14 della L.R. Emilia Romagna 11/2020 e dei criteri di cui agli art. 15 e 16 del Regolamento 

Comunale TARI, a seguito del conferimento di TUTTI i propri rifiuti urbani a gestore privato. 

COMUNICA 

1) che il/i soggetto/i che ha/hanno effettuato lo smaltimento e i dati dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo 
cui sono stati conferiti  i rifiuti nell’anno 20___ è/sono stato/i: 

DENOMINAZIONE o 
RAGIONE SOCIALE 

C.F. o P.IVA 
LOCALIZZAZIONE impianto 

di recupero/riciclo 
ATTIVITA’ SVOLTA: 

operazione di recupero 
riferimento del 

CONTRATTO in essere 
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2) che i quantitativi dei rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviti al recupero o riciclo al di fuori del 

servizio pubblico, complessivamente prodotti, sono i seguenti: 

CODICE EER DESCRIZIONE RIFIUTO KG 
SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LO 

SMALTIMENTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

O In alternativa si rimanda all’allegato elenco contenente tutti i dati sopra previsti. 

ALLEGA 

come previsto dalla normativa: 

1) le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l’attività di recupero o riciclo che dovrà contenere anche i 

dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono, il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero e l’unità 
locale in cui sono stati prodotti e ritirati i rifiuti, 

2) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, 

3) copia del documento d’identità del dichiarante. 

DICHIARA 

di essere consapevole che  gli uffici competenti procederanno all’analisi della documentazione prodotta per verificare la 

sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.  Sarà cura degli Uffici comunicare all’indirizzo e-mail della ditta l’esito entro 
60 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione o, comunque, entro il termine per la formazione del ruolo degli 
acconti TARI dell’anno in corso. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76  D.P.R.  
n.445/2000, ed inoltre, della decadenza dal beneficio , oggetto della presente istanza, nel caso di non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni medesime, come previsto dall’art. 75, del D.P.R.445/2000. 

Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei 
tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il 
periodo necessario  e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle 
persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). Le informazioni sul titolare del 
trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Formigine all’indirizzo 
https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy 

 

Data _________________   Firma dichiarante ______________________________ 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
La  dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio successivo all’anno di imposta di riferimento 

ESCLUSIVAMENTE  

tramite PEC tributi@cert.comune.formigine.mo.it oppure e-mail tributi@comune.formigine.mo.it 
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