SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI
U.O.C. Tributi
U.O.S. TARI

Spettabile
COMUNE DI PORDENONE
UOC Tributi
U.O.S. TARI

RICHIESTA DI RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
PER RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO
(da presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione)

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 per l’anno d’imposta _______________
di usufruire della RIDUZIONE della TARIFFA (per la sola parte variabile, in percentuale non
superiore al 90% della tariffa) per i locali ed aree con produzione di RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
agli urbani, recuperati tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, per i seguenti
insediamenti produttivi:
1. Via___________________________________________ n° _______________;
2. Via___________________________________________ n° _______________;
3. Via___________________________________________ n° _______________;
Al fine della richiesta,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite dall’art. 496 del Codice Penale e dall’art.
76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci:

Dirigente del settore: dott.ssa Sabrina Paolatto
Responsabile dell’unità operativa: dott.ssa Francesca De Biasio – telefono 0434 392 440
Comune di Pordenone– UOC Tributi UOS TARI–tel.0434-392351/352–Fax 0434/392305 e-mail: ufficio.tassarifiuti@comune.pordenone.it
Comune di Pordenone – Corso Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone – C.F. 80002150938 – P.I. 00081570939 – Centralino 0434 392111
Posta elettronica urp@comune.pordenone.it – Posta elettronica certificata comune.pordenone@certgov.fvg.it – Web www.comune.pordenone.it

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI
U.O.C. Tributi
U.O.S. TARI

 che le quantità e le tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani (con esclusione degli imballaggi
secondari e terziari e dei rifiuti recuperati conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico), che nell’arco
dell’anno sono stati avviati al recupero sono le seguenti:
Tipologia rifiuti prodotti
(se MULTIMATERIALE,
elencare le singole tipologie)

Codice CER

Tipologia contenitore e
volumetria
(cassone, press container,
cassonetto, bidone,..)

Quantità rifiuti recuperati
nell’anno _____

kg _______________/anno
kg _______________/anno
kg _______________/anno
kg _______________/anno
kg _______________/anno
kg _______________/anno

 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);
Inoltre È CONSAPEVOLE
a) che le informazioni e i documenti forniti verranno trasmessi alla Società che gestisce il servizio
pubblico di raccolta rifiuti (di seguito SOCIETÀ), per opportuna VALUTAZIONE TECNICA;
b) che personale dell’Amministrazione Comunale e/o della SOCIETÀ potrà effettuare dei controlli sui
rifiuti oggetto della presente dichiarazione e sulle loro modalità di raccolta presso gli insediamenti
produttivi su elencati;
c) che l’Amministrazione Comunale potrà chiedere ulteriore documentazione che attesti la veridicità di
quanto dichiarato;
e ALLEGA



4° COPIA dei FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI (con timbro e firma dell’impianto di destinazione);
ATTESTAZIONE DI RECUPERO RIFIUTI rilasciata dagli impianti di destinazione presso i quali i rifiuti
prodotti dalla società dichiarante sono stati conferiti, completa di tipologia e quantitativo trattato.
A norma dell’art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, da produrre agli organi dell’amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a COPIA fotostatica NON AUTENTICA di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore.

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Pordenone, li
___________________________________

I dati raccolti nella presente dichiarazione e quelli eventualmente allegati sono acquisiti e utilizzati, anche attraverso strumenti automatici informatizzati 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 protezione dei dati personali) e
della normativa inerente il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
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