COMUNE DI MORRO D'ORO
Settore Servizi Finanziari – Servizio Tributi
tel. 085-895145 -fax 085-8959566 -e.mail: tributi@comunemorrodoro.it PEC: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it

RICHIESTA RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

TARI

PER RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
( abbattimento superficie tassabile in percentuale)

Art. 28 - Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C. approvato con Deliberazione consiliare n. 21
del 09/09/2014;
Termine di presentazione: entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione.

All’Ufficio Tributi
del Comune di Morro D'Oro
64020

MORRO D'ORO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________________
il _____/_____/__________ , Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a _______________________________ Via ________________________ n._______________
recapito telefonico/Fax __________________________________________________________________
e-mail (PEC)*________________________________________________________________________
in qualità di rappresentante della società____________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale in ____________________________ Via ______________________________n. ______
esercente attività di ___________________________ codice ATECO*___________________________
CHIEDE
Di usufruire, per l’anno 20____, della RIDUZIONE della superficie dei locali ed aree con produzione di RIFIUTI
SPECIALI non assimilati agli urbani, nella misura del ……………., come previsto dall’art. 28 del Regolamento
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.

approvato con

Deliberazione consiliare n. 21 del

09/09/2014, per l’insediamento produttivo sito in Morro D'Oro - Via________________________________, n°
________ avente:
1 - Locali uso_______________________________

Mq._____________

2- Locali uso ______________________________

Mq._____________

3- Locali uso_______________________________

Mq._____________
TOTALE superfici Mq. _____________

Al fine della richiesta,
DICHIARA
Che le quantità e le tipologie di rifiuti speciali prodotte e smaltite in proprio sono le seguenti:

Tipologia rifiuti prodotti

-

Codice CER

Quantità prodotta nel 20_______

di comunicare nei termini di legge, ogni variazione che intervenga a modificare la presente richiesta;
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 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
ALLEGA

1) Copia della CONVENZIONE con la Ditta iscritta all’Albo Nazionale degli smaltitori;
2) Copia delle FATTURAZIONI comprovanti i pagamenti sostenuti per il conferimento dei rifiuti speciali;
3) Copia dei FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI regolarmente firmati a destinazione.

Morro D'Oro, li. …......................................
timbro e firma

___________________________________

I dati raccolti nella presente dichiarazione e quelli eventualmente allegati sono acquisiti e utilizzati, anche attraverso strumenti automatici informatizzati, dal Comune di Morro D'Oro per l’attività di gestione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezio ne dei dati personali) e della normativa inerente il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

