(A cura dell’Ufficio TARI)

Data.______/_____/__________
Operatore_____________________

RIDUZIONI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI TARI
Utenza Non Domestica – COMUNE DI MONTIRONE
Allegato allo stampato UTENZA NON DOMESTICA
QUADRO E – RICHIESTA ESENZIONE TOTALE (Art.17 Regolamento Comunale )
Barrare se si richiede L’ESENZIONE TOTALE per locali ed aree che non possono produrre rifiuti o che
non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la
loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali ad esempio:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

h.
i.

le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando la rilevanza delle superfici destinate
ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche,
celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori
fino alla data di inizio dell'occupazione;
le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché
impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli
automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e
dal lavaggio;
per le imprese che esercitano attività di autotrasporto e deposito merci per conto terzi: le aree dove si
producono esclusivamente e solamente rifiuti da imballaggi terziari;
i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di
rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

QUADRO F – RIDUZIONI ed AGEVOLAZIONI
INDICARE LE AGEVOLAZIONI E LE RIDUZIONI RICHIESTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE :

A.

UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE (Art.21 Regolamento Comunale ) (-50% p. fissa e p. v. calc. )
Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o uso non continuativo
purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare e risultante da licenza, atto assentivo o
dichiarazione a pubbliche autorità.

B.

RIDUZIONI PER IL RICICLO (Art.22 Regolamento Comunale )
Relativamente ai rifiuti assimilati prodotti, essi vengono avviati a riciclo nella seguente misura:

codice C.E.R.____________tot. kg_________

codice C.E.R. ___________tot. Kg__________

codice C.E.R.____________tot. kg_________

codice C.E.R. ___________tot. Kg__________

codice C.E.R.____________tot. kg_________

codice C.E.R. ___________tot. Kg__________
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N.B. Allegare copia formulari e fatture smaltimento rifiuti sopra citati
C. ULTERIORI TIPOLOGIE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI (Art.23 Reg. Comunale )

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (-80% p.fissa e p.variabile)

D. TARIFFA GIORNALIERA (Art.27 Reg. Comunale )
Occupazione/detenzione locali o aree pubbliche inferiore 183 giorni.

E. Produzione rifiuti speciali ( Art.19 Reg. Comunale )
Lavanderie a secco e tintorie non industriali (-25% Superficie)
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti (-45% Superficie)
Elettrauto (-35% Superficie)
Caseifici, cantine sociali(-45% Superficie)
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie, lav. ceramiche, smalterie (-45% Superficie)
Officine di carpenteria metallica (-45% Superficie)
Tipografie, stamperie, vetrerie (-25% Superficie)
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa (-25% Superficie)
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine (-25% Superficie)
Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori analisi (-20% Superficie)
Ospedali e case di cura (-60% Superficie)
Poliambulatori (-70% Superficie)

IMPORTANTE:
In caso di richiesta di esenzioni, agevolazioni e riduzioni, si deve allegare anche copia di tutti i
documenti idonei a comprovare il diritto all’ottenimento delle esenzioni/agevolazioni/riduzioni
stesse.
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SPAZIO PER ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI
RAGIONE SOCIALE:_________________________________________________________
CODICE FISCALE:_________________________

P. IVA:__________________________

UBICAZIONE UTENZA:_______________________________________________________
TELEFONO:____________________________E-MAIL:_____________________________

Riferimenti Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e, per quanto ancora applicabile del D.Lgs. 196/03, i vostri dati
forniti sono raccolti e trattati esclusivamente ai fini della gestione tecnica e commerciale del servizio di igiene urbana, in
conformità alla normativa vigente.
Il “Titolare del trattamento” dei dati personali è C.B.B.O. S.r.l., con sede legale in Ghedi (BS), Via Industriale n. 33/35, nella
persona del legale rappresentante.
L’informativa privacy è consultabile sul sito della Società all’indirizzo: www.cbbo.it

“Qualora dal controllo di cui all’art.71 DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art.
75 DPR 445/2000).
”Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi privati dal presente testo unico è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia” (art.76 445/2000).

Data di presentazione________________

Firma_______________
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