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All’Ufficio Tributi 
del Comune di Montà 

 
 

Oggetto: TARI – Richiesta di riduzione per avvio al riciclo 
 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________nato/a a ______________________________ 

il ________________, Cod. Fisc._____________________ residente in_____________________  

in Via ___________________________________n.____Tel. _____________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Società ___________________________________  

Cod. Fisc._____________________________Sede: Città __________________________  

Via ____________________________________n.____________Tel. _______________________ 

 
C H I E D E 

 
La riduzione per l’anno _______ sulla parte variabile della Tassa Rifiuti, così come prevista 

dall’art. 19 del Regolamento attuativo Tari (1) per avvio al riciclo di rifiuti urbani, per i seguenti 
locali: 

1)   __________________________________________________________________________ 

2)  ___________________________________________________________________________ 

3)   ___________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto inoltre, pienamente informato e consapevole della decadenza dai benefici e delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, a sostegno della domanda 
 

D I C H I A R A 
 

Di aver avviato al riciclo, nel corso dell’anno _________ (2)  , i seguenti rifiuti urbani:  
 

Tipologia rifiuto Codice CER Kg Soggetto che ha 
provveduto al ritiro/riciclo 

Unità 
Locale 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

A tal fine si allegano tutti i formulari di trasporto a dimostrazione di quanto sopra dichiarato. 
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Ulteriori note a corredo della domanda: 
 

_________ 
 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
Lì 
________________________________- 

 
Firma 

             
       _____________________________________ 
   

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 
Il titolare del trattamento è il Comune di Montà. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative ai 
servizi richiesti dall'utente. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente 
connesse e strumentali all'operatività del servizio. 
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di 
sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento è possibile far 
valere i diritti previsti dall'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE , in particolare: 

- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione 
- richiedere la cancellazione 

Il suo consenso al trattamento dei dati personali è per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei dati personali da parte del 
Comune di Montà esclusivamente al fine della fornitura del servizio, per il tempo necessario previsto per l'espletamento del servizio. 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE è consultabile e scaricabile sul sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione https://www.comune.monta.cn.it/privacy/ 

 
 

(1) ESTRATTO REGOLAMENTO: 
 

Art. 19 – Riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti urbani 
 

1. Per le utenze non domestiche, che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, che avviano a riciclo i propri rifiuti 
urbani tramite soggetti autorizzati, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, fino a concorrenza 
del suo ammontare al netto del tributo TEFA di competenza della provincia, in proporzione alla effettiva quantità di 
rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento tramite soggetti autorizzati, 
mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti 
stessi. 

2. Per la definizione di «riciclaggio» si rinvia a quanto previsto dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., così come richiamato all’art. 2, comma 5, lett. j) del presente regolamento. 

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata applicando la seguente formula: 
 

  quota variabile del tributo *  Quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo 
    ______________________________________  
    Quantità di rifiuti potenziale 
 
 per “quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo” (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) verrà considerato il totale dei 
 kg avviati al riciclo risultanti dalla documentazione di cui ai paragrafi seguenti; 
 per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie in cui sono prodotti i rifiuti 
 avviati al riciclo ed il coefficiente Kd previsto dal Comune per la specifica attività. 
4. La riduzione di cui al presente articolo è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta annualmente al Comune, a 

pena di decadenza, apposita comunicazione volta a dichiarare l’intenzione di avvalersi della riduzione per avvio al 
riciclo, entro il 20 gennaio dell’anno per il quale la intende richiedere. Contestualmente alla presentazione della 
domanda, il contribuente si impegna a dimostrare, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell’anno successivo, 
l’effettivo avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti, allegando copia della documentazione e dei formulari di trasporto 
relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal responsabile dell’impianto di destinazione, in cui sono specificate 
le quantità di rifiuti avviate al riciclo nell’anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno 
effettuato le attività di riciclo o altra documentazione idonea. Il Comune si riserva di effettuare un riscontro con il 
gestore del servizio di raccolta rifiuti, al fine di verificare la reale quantità di rifiuti smaltiti attraverso il servizio pubblico 
e i costi comunque sostenuti per quell’utenza. 

5. A seguito di verifica da parte del Comune della documentazione di cui al comma 4, l’eventuale riduzione spettante 
viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso del tributo o la compensazione all’atto di successivi pagamenti 
del tributo stesso. 

6.  La riduzione è riconosciuta solo ai contribuenti in regola con il pagamento della tassa rifiuti e può essere applicata 
solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. 

7. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione. 
 
 

(2) Indicare l’anno solare precedente rispetto a quello di richiesta della riduzione. 
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