U.O. Tributi Locali
Via San Francesco n° 13 34074 Monfalcone GO
fax 0481 494163
e-mail tributi@comune.monfalcone.go.it
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

Richiesta di riconoscimento di produzione continuativa e prevalente di rifiuti
speciali per riduzione superficie imponibile dei locali ed aree scoperte adibiti ad
attività produttiva
(Art. 9 Regolamento TARI – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio)
AL COMUNE DI MONFALCONE
Ufficio Tributi

Il sottoscritto

residente a

in via
in qualità di
della Ditta
operante nel settore
e sita in via
telefono

PEC

e-mail
ai soli effetti dell’applicazione della tassa dei rifiuti

dichiara
l’occupazione e/o la conduzione dei locali e delle aree scoperte siti in via
come appresso specificato, allegando evidenza dei dati catastali degli immobili occupati (Scheda A allegata oppure Visura
catastale) :

Superfici imponibili:


uso abitazione

mq.



uso uffici e archivi

mq.



uso mense, servizi, corridoi, etc.

mq.



uso magazzini

mq.



aree scoperte operative

mq.

Superfici con produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali
(non imponibili)


attività produttiva

mq.



magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente
collegati all’esercizio dell’attività produttiva

mq.



aree scoperte operative
mq.

TOTALE (pari alla superficie calpestio)

mq.

Il sottoscritto dichiara inoltre che i rifiuti speciali hanno le seguenti caratteristiche:
 Si allega prospetto dei quantitativi dei rifiuti prodotti nell’anno _____________, distinti per Cod. CER allegando la
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate e la dimostrazione che il trattamento di tali rifiuti è
avvenuto in conformità alla normativa vigente
.Il sottoscritto assumendo a proprio esclusivo carico ogni responsabilità, dichiara che i dati e le indicazioni avanti riportati
sono esatti e corrispondenti a verità.
In relazione a quanto sopra, il sottoscritto

chiede
che, ai sensi del D. Lgs. 22/97, dell’art. 1 commi da 641 a 668 della Legge 147/2013 e successive modificazioni e dell’art.
9 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), venga riconosciuta la produzione continuativa e prevalente
dei rifiuti speciali nei locali e nelle aree scoperte operative sopraccitate, ai fini dell’esclusione dal computo della tassa sui
rifiuti della superficie interessata alla loro produzione.

Monfalcone,

firma
____________________________________________________

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti
cittadini/utenti/ditte vengono trattati sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Finanziaria il cui nominativo è disponibile
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi
momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come
previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure presentata o inviata unitamente a
fotocopia semplice di un documento di identità

