
Al Comune di Formigine - Ufficio Tributi 

Via Unità d’Italia, 26 – Formigine 

 Email: tributi@comune.formigine.mo.it 

Ufficio Tari: 059.416.357 / 059.416.269 

 

TARI (Tassa sui Rifiuti) per UTENZE NON DOMESTICHE 

RICHIESTA DI RIDUZIONE 
Si ricorda agli utenti che, da regolamento, la riduzione, se spettante, verrà applicata a partire dalla data di presentazione della stessa.  

 

PERSONA GIURIDICA / PERSONA FISICA intestataria della Tari:  

Denominazione / Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________ 

P.Iva / C.F.  ___________________________________________         E’ una ditta individuale ?    SI   NO 

sede legale/Residenza  in Via  __________________________________________ Comune ____________________________Prov. ______ CAP _______  

Tel. ___________________________  Cell._______________________________ Email _____________________________________________________ 

PRINCIPALE ATTIVITA’ SVOLTA:         INDUSTRIALE             ARTIGIANALE               COMMERCIALE             PROFESSIONALE            ALTRO ________________ 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ :  ______________________________________________________________________________________________________ 

 

TITOLARE / RAPPRESENTANTE LEGALE della società intestataria della Tari:  

Il/La sottoscritto/a  Cognome _________________________________________ Nome _________________________________________________ 

Nato il ___________________  a  _________________________ Prov.______  Residente a ________________________________ CAP __________ 

in via _____________________________________________  n. _______  Codice Fiscale ________________________________________________ 

Cell. ___________________________________ Email ____________________________________________________________________________ 

Relativamente ai locali  in Via ________________________ n. _________  aventi i seguenti dati catastali : 

FG  _______ MAPP _______ SUB _________ FG  _______ MAPP _______ SUB _________ FG  _______ MAPP _______ SUB _________ 

 

CHIEDE  

� La riduzione del 15% sulla quota variabile della tariffa per i gestori dei locali ricompresi nelle classi 7, 13, 

14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, di cui all’allegato B del Regolamento TARI*, che effettuino la raccolta 

differenziata di “carta e cartone”,  “vetro e lattine”.  L’applicazione dello sconto parte dall’attivazione 

del servizio da parte di Hera. 

La riduzione del 50% sulla quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche (classi 7, 9, 22, 23, 24, 

27 e 29, di cui all’allegato B del Regolamento TARI*) che aderiscono alla raccolta differenziata della 

“frazione umida”.  L’applicazione dello sconto parte dall’attivazione del servizio da parte di Hera. 

� Riduzione per immobile inutilizzato, vuoto, privo di arredi e con utenze cessate come da copia utenze 

cessate dal precedente occupante 
 

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 Titolare / Leg. Rappr. __________________________________ 

La presente istanza può essere consegnata a mano presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Formigine oppure inviata 

tramite e-mail tributi@comune.formigine.mo.it o PEC tributi@cert.comune.formigine.mo.it (inviare una sola richiesta per PEC) 



* Allegato B al Regolamento Comunale per la disciplina della TARI  - Categorie di utenza  

UTENZE NON DOMESTICHE 

Classe Descrizione della classe 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 Cinematografi e teatri 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

5 Stabilimenti balneari, aree scoperte operative  

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

9 Case di cura e riposo 

10 Ospedali 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 

12 Banche ed istituti di credito 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

16 Banchi di mercato beni durevoli 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

28 Ipermercati di generi misti 

29 Banchi di mercato genere alimentari 

30 Discoteche, night club 

 


