
Dichiarazione agevolazioni TARI Non domestica  

Al COMUNE DI POGGIO TORRIANA 

Via Roma, Loc. Poggio Berni, nc 25 

47824 POGGIO TORRIANA 

Ufficio Ambiente 

Pec: comune.poggiotorriana@IegaImaiI.it 

 

Dichiarazione annuale ai fini di Riduzione/Esclusione TARI 
da trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo alla produzione dei rifiuti 

 

TRASMISSIONE DATI MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA RESA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R.445 DEL 28.12.2000 

In caso di più unità locali/stabilimenti, è necessario presentare dichiarazione per ogni unità 

locale e/o stabilimento 
 

 

avvalendosi delle disposizioni di cui aIl’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole 

che, in caso di dichiarazione mendace e non veritiera, può incorrere nelle sanzioni penali ed amministrative 

ai sensi degli articoli 48 e 76 del succitato D.P.R. 445/2000; 

edotto/a che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emergesse la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, decadrebbe dai benefici conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera, fermo restando la facoltà di annullamento del medesimo; 

D I C H I A R A 

(COMPILARE IL RIQUADRO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DI RIDUZIONE/ESENZIONE RICHIESTA) 

 

❑ Ai fini della ESCLUSIONE di superficie ai fini TARI di cui alI’ART. 29 commi 1 e 2 del 
REGOLAMENTO TARI Riduzioni per locali ed aree ove si producono in via continuativa e prevalente 
rifiuti speciali, che i rifiuti speciali derivanti dalla produzione, non assimilati agli  urbani (rifiuti 
tossici e nocivi) prodotti nello stabilimento sono i seguenti: 

 
RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI, TOSSICI E NOCIVI PRODOTTI NELL’ANNO ______ 

Codice CER Tipologia del Rifiuto 
Quantitativi 
Smaltiti (Kg) 

Soggetto che ha provveduto al 
ritiro e smaltimento 

    

    

    

    

    

DATI DEL CONTRIBUENTE 

Il sottoscritto/a          

Nato/a il nel Comune di         

Residente in via   _n. _int.  _CAP    

Comune  _Codice Fiscale  _     

In qualità legale rappresentante/titolare della Ditta: 

Ragione Sociale    

C.F. e/o P.IVA  _ 

Codice ATECO dell’attività     

Sede Legale _  _ 

Telefono _ Fax _ 

Mail _ 

PEC    

mailto:comune.poggiotorriana@IegaImaiI.it
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❑ Ai fini della RIDUZIONE di superficie ai fini TARI di cui aIl’ART. 29 comma 3 del 

REGOLAMENTO TARI Riduzioni per locali ed aree con contestuale produzione di rifiuti speciali e 

urbani, non essendo possibile circoscrivere la superficie in cui si formano 

p r e v a l e n t e m e n t e  rifiuti speciali non assimilati agli urbani, poiché vi è contestuale 

produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali, si dichiara che la quantità di rifiuti speciali non 

assimilati agli urbani prodotti nel corso deII’anno precedente, é quella di seguito riportata: 
 

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI PRODOTTI NELL’ANNO _ 

Codice CER Tipologia del Rifiuto 
Quantitativi 
Smaltiti (Kg) 

Soggetto che ha provveduto al 
ritiro 

per il riciclo 
    

    

    

    

    

    

 

❑ Ai fini della RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARI di cui alI’ART. 28 
REGOLAMENTO TARI “Agevolazioni per avvio a riciclo e/o recupero dei rifiuti urbani”, la 
quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo e/o recupero, tramite soggetti abilitati diversi dal 
gestore del servizio pubblico, nel corso del precedente anno é quella di seguito riportata: 

 
 

Tipo Rifiuto urbano 
Avviato al Riciclo/ 
Recupero 

Quantità di Rifiuto 

Urbano 

(Kg) 

Valorizzazione (Art. 

28 Reg. TARI) 

Soggetto che ha 
provveduto al ritiro 

per il riciclo/recupero 

Rifiuto valorizzato 

(compilazione a cura 
del Comune) 

Carta/Cartone – cod, 
CER    

 10%   

Vetro – cod, CER  10%   

Plastica– cod, CER  10%   

Multimateriale – cod, 
CER    

 10%   

Ferro– cod, CER  10%   

Legno– cod, CER  100%   

Organico– cod, CER  100%   

Potature– cod, CER  100%   

TOTALE 
 TOTALE 

VALORIZZATO 
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Allega alla presente: 
 

 
 

 
Poggio Torriana, lì  Firma    

 

 

 
 

Dichiara di essere a conoscenza che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 

Comune saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 

679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 

18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.comune.poggiotorriana.rn.it 

□ modello unico di denuncia (MUD) o altra documentazione equivalente 
□ Copia non autenticata di documento di identità in corso di validità 

http://www.comune.poggiotorriana.rn.it/

