
Spett.le Servizio Tributi 
Comune di Montà 

 
TARI – Tassa sui rifiuti - Utenze non domestiche 

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI  
Richiesta esclusione/riduzione anno _____ 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il _________________ 

residente a _____________________________________________________ cap ____________ 

in via/piazza _________________________________________________________ n. ________ 

 

in qualità di Titolare/ Legale rappresentante della ditta ___________________________________ 
Codice Fiscale. _________________________________________________________________ 

Partita I.V.A ____________________________________________________________________ 

Sede principale, legale o effettiva, in ________________________ via ______________________ 

Tel.__________________ Fax _________________ @mail ______________________________ 

Pec ____________________________________ ramo di Attività __________________________ 
(industriale, artigianale, commerciale, professionale, altro-specificare) 
 

CHIEDE 
 

per l’insediamento produttivo sito in MONTA’, Via _______________________________ n°_____ 
 

Foglio Particella Subalterno Categoria 
    
    

 
l’esclusione oppure la riduzione dalla tassazione per i seguenti locali ed aree (art. 17 del 
regolamento comunale) per produzione di rifiuti speciali (art. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006). 
 

  l’ESCLUSIONE dalla tassazione dei locali e aree sotto indicati ove si producono in 
via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali: 

 
destinazione d’uso _________________________________ superficie mq 1_______________ 
 
- che tali rifiuti prodotti nell’ambito dell’impianto sopra descritto sono: 
 

codice CER/EER Kg. prodotti nell’anno 20__ 
  
  
  

 
oppure 

  la RIDUZIONE della tassazione dei locali e aree sotto indicati per i quali è concesso 
un abbattimento forfettario del 30% in quanto vi è contestuale produzione di rifiuti speciali e di 

                                                           

1 Indicare la superficie esattamente determinabile di locali o aree ove avviene  in via continuativa e nettamente prevalente, l’eventuale produzione di 
rifiuti speciali allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore, in base alle norme vigenti. 



rifiuti urbani o, comunque, vi sono obiettive difficoltà nel determinare le superfici in cui si 
formano i rifiuti speciali : 

 
destinazione d’uso ______________________________________ superficie mq2 __________ 
 
 che tali rifiuti prodotti nell’ambito dell’impianto sopra descritto sono: 

 
codice CER/EER Kg. prodotti nell’anno 20__ 
  
  
  

 
 che tali rifiuti sono smaltiti a proprie spese in conformità alle normative vigenti. 

ALLEGA:  
Copia dei Formulari di trasporto e/o del Mud relativi all’anno ____ 
Copia del contratto di smaltimento dei rifiuti speciali 
Copia della Planimetria nella quale sono dettagliatamente individuate le aree e i locali dove vengono 
prodotti rifiuti speciali (solo per il primo anno, salvo che non siano intervenute variazioni rispetto alla 
dichiarazione precedente) 

 
 
 

DICHIARA altresì 
-  di essere a conoscenza che la presente richiesta deve essere presentata ogni anno entro il 30 

Aprile; 
-  di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o 

contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000) 
-  di aver preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003; 
-  di autorizzare il Comune al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda nel rispetto delle 

norme di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 
 
Data _______________  Firma ________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente via  pec, tramite 
incaricato oppure a mezzo posta 

                                                           

2 Indicare la superficie esattamente determinabile di locali o aree ove avviene  in via continuativa e nettamente prevalente, l’eventuale produzione di 
rifiuti speciali allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore, in base alle norme vigenti. 
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