COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
per il riconoscimento della riduzione prevista, ai sensi dell’art. 9 comma 1del Regolamento Comunale
per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – (certificazione ISO 14001)

…l… sottoscritt……………………………………... (inserire i dati del legale rappresentante)
nat….. a ………………..…………………..…..…… (.……..…) il ….…/….…/…….……
residente a ………………….….… (….….) in Via ………….………………………… n. ……
recapito telefonico: …………………..……..….. E-mail ………………………..…………….
Codice Fiscale
IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA
ditta individuale
 società
 altro

Ragione sociale ..………………………………..………………………………………………
C.F./P.IVA ..………………..…………… con sede legale nel Comune di……………………
………………..……… (.…..…..) in Via ………….…………..……………………… n. ……
Tel. ……………..………... Fax ...……………………. E-mail …..……………………..……
Descrizione attività svolta / codice ATECO .......……………....……………………………….
CHIEDE
per i locali e/o aree siti nel Comune di Campagnola Emilia in Via …………...…………………… n. ………
di poter usufruire per l’anno ………. della riduzione al 50% della superficie assoggettabile così come
previsto dall’art.9 comma 1 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti e a tal fine, ai sensi
dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di essere in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o simili attestante la tenuta sotto controllo
di tutti i processi aziendali, compresa la gestione dei rifiuti;
Di aver provveduto autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di
tutte le frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio.
LOCALI

MQ. EFFETTIVI

MQ. ASSOGGETTATI

ALLEGA, ai fini del riconoscimento della suddetta riduzione, la seguente documentazione:
1) copia dei formulari di accompagnamento dei rifiuti;
2) (barrare la casella interessata)
 dichiarazione del destinatario/trasportatore di essere autorizzato al riciclo dei rifiuti
(da presentare quando la ditta trasportatrice è anche la destinataria finale dei rifiuti)
 dichiarazione del trasportatore indicante il nome del soggetto autorizzato al riciclo cui ha conferito i rifiuti
(da presentare quando il trasportatore deposita temporaneamente i rifiuti in un proprio locale o piazzale)

La presente richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui i rifiuti assimilati dichiarati
sono stati avviati al riciclo. Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, può essere consegnato a mano o spedito
all'Ufficio Tributi del Comune di Campagnola Emilia – Piazza Roma, 2 – 42012 – Campagnola Emilia (RE), o può essere inviato a
mezzo fax al numero 0522 669197 o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC campagnolaemilia@cert.provincia.re.it

Campagnola Emilia, lì ……………………

IL DICHIARANTE

