Al Comune di Marino
Area II Economico-finanziaria Settore Entrate
protocollo@pec.comune.marino.rm.it
RICHIESTA DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA TARI
PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________
nato a ___________________ il _______________ codice fiscale ____________________________________________
in qualità di legale rappresentante
della ditta _________________________________________________________________________________________
codice fiscale / partita Iva ____________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________ Via _____________________________________________
tel ________________________________________ cell. ________________________________________________________
e-mail (obbligatoria) ________________________________________________________________________________
pec (obbligatoria) __________________________________________________________________________________
DICHIARA
Che con riferimento alla sede operativa sita nel Comune di Marino in Via ____________________________
durante l’anno _________________ sono stati avviati al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani delle seguenti tipologie:
Codice CER

Descrizione rifiuto

Azienda che ha effettuato il recupero

Quantità (Kg)
avviati al riciclo

e CHIEDE
pertanto l’applicazione della riduzione tariffaria prevista dall’art. 5 del Regolamento comunale Tari approvato con deliberazione
di Consiglio comunale n. 30 del 29/09/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 27/07/2015.
Alla presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento Tari, si allegano:
‐
‐

‐
‐

‐

copia specifico contratto sottoscritto con apposita ditta specializzata, che prevede la raccolta differenziata dei singoli
rifiuti (R1-R13 Parte IV All. C “Operazioni di recupero” all'art. 39, comma 5, del d.lgs. N° 205/2010);
copia dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il contratto, sulla quale deve essere specificato il
codice CER che la stessa può ritirare e l’indicazione dell'operazione (R1-R13) di recupero a cui avvierà il rifiuto, ai sensi
del d.lgs. 205/2010;
formulario rilasciato al contribuente, dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto, contenente l'indicazione dei
quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER ed il recupero degli stessi effettuato;
copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla vigente Legge n. 70/1995, per l'anno di riferimento; il
soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione
o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, controfirmato dai soggetti autorizzati
al riciclo, indicando il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e la quantità dei rifiuti avviati al
riciclo.
copia fotostatica della carta d’identità del dichiarante.

_____________________, _______________________
(luogo)
(data)

Il dichiarante
_______________________________

