
 
 

 

 

I.U.C. - Tassa Rifiuti (TARI) 
DICHIARAZIONE per imprese ed enti - ai sensi dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 e successive 

modificazioni 

 

modulo fronte/retro – compilare entrambi i lati del foglio 

 

 

…l… sottoscritt ……………………………………………………………………...…….........……………………… 
 cognome     nome 

cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  nat... il …...………………….. 

a …………………………….........…………………………...…………………… (prov. ...…....) 

residente in .………………………….…………………………………………………………..…… (prov. ...…....) 

indirizzo ……………………………………………………......………………. n° ………… tel. .………..…………. 

quale legale rappresentante dell‘Impresa/Ente ....................................................................................................... 

cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ….................................................................................................................................................. (prov. ...…....) 

indirizzo ................................................................................... n° ………..... CAP …............. tel. ….................................... 

 

CHIEDE 

per i seguenti locali/aree ove si producono eccedenze alimentari da parte di utenze 

non domestiche  

 

ubicazione 

Indirizzo scala piano int. 

    

Identificativi 

catastali 

sez. foglio particella sub. 

 

mq.  adibiti a  

 

 

 

 

 

 

 

 

mq.  adibiti a  

mq.  adibiti a  

 

ubicazione 

Indirizzo scala piano int. 

    

identificativi 

catastali 

sez. foglio particella sub. 

 

mq.  adibiti a  

 

 

 

 

 

 

 

 

mq.  adibiti a  

mq.  adibiti a  

 



ubicazione 

indirizzo scala piano int. 

    

identificativi 

catastali 

sez. foglio particella sub. 

 

mq.  adibiti a  

 

 

 

 

 

 

 

 

mq.  adibiti a  

mq.  adibiti a  

(in caso di ulteriori locali ove si producono eccedenze alimentari utilizzare un altro modulo) 

 

che gli venga riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall’art. 36 

quater del vigente Regolamento comunale I.U.C. 

A tal proposito dichiara di aver ceduto a titolo gratuito ……………… quintali di eccedenze alimentari 

nell’anno ……………… ad associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o 

registri pubblici ai fini della distribuzione ai soggetti bisognosi ovvero per l’alimentazione animale. 

 

□ Tra 5 quintali e 10 quintali – riduzione 6% 

□ Oltre 10 quintali fino a 20 quintali – riduzione 8% 

□ Oltre 20 quintali – riduzione 10% 

(barrare una delle tre opzioni) 

 
 

ALLEGATI:  
 copia documento d’identità del dichiarante 

 attestazione congiunta impresa cedente-associazione cessionaria 

 

Preso atto che in caso di dichiarazioni infedeli, inesatte o incomplete sono previste le sanzioni di cui ai commi 695, 696, 697 e 699 dell'art. 1, L. 

147/2013. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Dlgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e che il loro conferimento ha natura obbligatoria. Ne autorizza 

pertanto il loro utilizzo a tale fine. 

 

…………………………………………………………………..    …………………………………………………………… 
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA/ENTE    per ricevuta - ESATTO SpA 

 


