Comune di PREDORE
Provincia di Bergamo

TARES- TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI

DENUNCIA ESENZIONE SUPERFICIE RIFIUTI SPECIALI

CON DECORRENZA DAL ____________________

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di
quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali
non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
….
……
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale,
artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze,
indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi,
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti
prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento
presso imprese a ciò abilitate.

La documentazione che l’utente deve produrre è la seguente:
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i.).
 documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
 copia planimetria immobile.
 copia fotostatica del documento di riconoscimento.

Segue un fac-simile di auto dichiarazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i.)
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________
Nato a_________________________ il _____________codice fiscale _______________________
in qualità di titolare/legale rappresentante
della ditta ______________________________________________________________________
con sede in ____________________________ Via ______________________________________
Recapito telefonico ___________________________(va bene anche il n. di cellulare)
codice fiscale/partita IVA _____________________________
DICHIARA
che con riferimento all’unità locale sita nel comune di PREDORE
via ______________________________________ sulla superficie di mq ____________________
durante l’anno ________ sono stati prodotti rifiuti speciali del tipo _________________________
e smaltiti tramite l’azienda/le aziende autorizzata/e _____________________________________
come da certificazione allegata.
Di accettare che, in qualunque momento, possa essere richiesto, da parte degli incaricati del
Comune, l’accesso presso l’utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
Pertanto chiede l’applicazione della riduzione tariffaria prevista dal Regolamento Comunale per
l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES.
La presente dichiarazione è per uso amministrativo in carta libera.
In fede di quanto sopra, il dichiarante si sottoscrive.
Il dichiarante
_________________, ____________________
(luogo) (data)

_________________________________

Il dichiarante è consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi,
nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76 DPR 445/2000 s.m.i.); qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 71 e 75 DPR 445/2000 s.m.i.).

N.B. QUESTO MODELLO DI SCONTO DEVE ESSERE PRESENTATO ENTRO IL MESE DI GENNAIO DELL’ANNO
SUCCESSIVO ALL’ANNO DI RIFERIMENTO

