SPETT/LE Comune di CASCIANA TERME LARI
UFFICIO TRIBUTI

Oggetto: TARI – Tassa sui Rifiuti - Richiesta di DETASSAZIONE della superficie tassabile
per la produzione di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi ai sensi dell’art.1,
comma n. 649 della Legge 27/12/2013 n. 147.
Il sottoscritto __________________________________ nato a _______________________ il ____________
residente in ______________________ Via ________________________C.F______________________________in qualità
di ___________________________ (titolare, legale rappresentante ecc.) della DITTA con RAGIONE

SOCIALE

____________________________________________________________________sede

in

legale/operativa

Via

_____________________________________________________P.IVA __________________________________________
C.F.________________________e- mail___________________________P.EC._______________________Tel.___________
Attività esercitata _____________________________________________ Codice ATECO____________________________

Agli effetti dell’applicazione della tassa sui rifiuti TARI

DICHIARA
Che nell’insediamento produttivo sito in Via _____________________________________ vengono prodotti in
via continuativa e prevalente i seguenti rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi come sotto specificato:
•

Superficie complessiva dei locali occupati ……….…………………………………………….……….…mq.________

•

Superficie dei locali con produzione di

RIFIUTI SPECIALI

non assimilati e/o pericolosi.….mq.________

CODICE C.E.R. ________________
•

Superficie tassabile destinata ad uso magazzino, mensa, uffici ecc……………………………..……..... mq.________

•

ai sensi dell’art. 7, comma 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che la

CHIEDE
superficie dei locali corrispondente a mq. _________ in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati o pericolosi
al cui smaltimento provvede la Ditta medesima a proprie spese, sia esclusa dal computo della superficie tassabile
agli effetti dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.
OVVERO

•

ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera d) del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) la
determinazione della superficie tassabile in modo forfettario in quanto non è possibile individuare nel dettaglio le
aree sulle quali si producono i rifiuti speciali non assimilati o pericolosi. La misura della superficie tassabile per
l’attività di riferimento è definita in misura percentuale del ________% rispetto alla superficie complessiva dei locali
occupati.

ALLEGA:
- Planimetria dei locali con evidenziato le aree da detassare
- Copia della convenzione con la Ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti speciali
- Copia ultima fattura pagata alla Ditta di smaltimento
- Copia del formulario di identificazione del rifiuto

Data___________________

FIRMA___________________________________

