COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
RICHIESTA DI RIDUZIONE PER I RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

Codice Fiscale

Telef
ono

Cognome(odenominazioneso
ciale)

Nom
e

LuogoeDatadinascita
Sesso
Domicilio fiscale o sede legale (Via, Comune, Prov.)
Indirizzo mail

D.Lgs 116/2020 rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
Totale mq. Tassabili

DICHIARA
-

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);

-

Di
avviare
al
recupero
i
rifiuti
Ditta………………………………………..;

-

Che la quantità e le tipologie di rifiuti urbani avviati al riciclo in
nell’arco dell’anno sono stati avviati al recupero sono le seguenti:

tipologia rifiuti prodotti

Codice CER

assimilati

agli

urbani

tramite

la

modo autonomo che
Quantità rifiuti recuperati nel 2021

Di comunicare

dasops






ALLEGA

Copia della convenzione con la Ditta iscritta all’albo Nazionale degli smaltitori;
Attestazione rilasciata dall’impresa che ha effettuato l’attività di riciclo e fatturazioni comprovanti i
pagamenti sostenuti per il conferimento dei rifiuti avviati al riciclo;
Copia dei Formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione;
Copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero.

Che la Ditta è consapevole:
a) che la riduzione per i rifiuti avviati al riciclo viene applicata a condizione che il richiedente non goda
già della detassazione totale delle superficie di produzione;
b) di accettare controlli dell’Amministrazione Comunale sulla tipologia e sui quantitativi di rifiuti conferiti
in modo autonomo alla Ditta esterna;
c) di accettare che l’Amministrazione Comunale possa chiedere ulteriore documentazione che attesti
la veridicità di quanto dichiarato;
d) di essere a conoscenza che qualora non vengano rispettate le condizioni suddette la riduzione della
tari, dal momento dell’effettuazione della verifica, verrà annullata.

Data…………………………………………………..

FIRMA

