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AL COMUNE DI FOSSOMBRONE  

            UFFICIO TRIBUTI  
            Corso Gar iba ld i  n.8  
            61034 FOSSOMBRONE (PU) 
 

 

TARI – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI   
(art. 1 Legge 147 del 27/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni) 

(Da compilare sempre) DENUNCIANTE  
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___ ___________________, il _______________ 
 

residente in _______________ Via _______________________ Codice Fiscale ________________________________ 
 

Tel./Cell. ___________________ E-mail ___________________ in qualità di: � erede di _____________________ � proprietario dei locali e/o aree 
  

� affittuario dei locali e/o aree (di proprietà  __________________________________)  � altro __________ 

(Compilare se trattasi di contribuente diverso da persona fisica:) 
 
 
 
 
 
 

DICHIARA 
���� DI OCCUPARE/DETENERE i locali e/o aree in precedenza occupati da __________________________ 
  

���� DI CESSARE L’OCCUPAZIONE per il seguente motivo ���� trasferimento in altro immobile        ���� trasferimento in altro comune        ���� vendita 
 ���� vuoto e privo di utenze        ���� cessata attività        � altro ______________________ 

precisando che i locali e/o aree oggetto di tassazione sono lasciati a disposizione di 
___________________________________________________________________________   

���� DI VARIARE per il seguente motivo  ���� superficie 
���� altro ________________________________________________________________________________________  

 

DALLA DATA DEL __ / __ / ____ 
i seguenti ai seguenti locali e/o aree: 

DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE Identificativi catastali 

INDIRIZZO _______ 
 
Fg. ____ 

 
Part. ______ 

 
Sub.___ 

 
Cat. ____ 

UTENZE DOMESTICHE 

CATEGORIA  MQ CATEGORIA  MQ Componenti del nucleo familiare 
 (indicare anche nel caso di contribuenti non residenti) 

ABITAZIONE __________ BOX E PERTINENZE __________ � 1  � 2  � 3  � 4  � 5  � 6 o più _____ 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA MQ CATEGORIA MQ CATEGORIA MQ 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

 11 Uffici, agenzie studi professionali  21 
Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

 

2 Cinematografi e teatri  12 Banche ed istituti di credito  22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

 

3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita 

 13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

 23 Mense, birrerie, amburgherie  

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

 14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

 24 Bar, caffè, pasticceria  

5 Stabilimenti balneari  15 
Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato  

 25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

 

6 Esposizioni, autosaloni  16 Banchi di mercato beni durevoli  26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

7 Alberghi con ristorante 
 
 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

 27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

 

8 Alberghi senza ristorante 
 
 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

 28 Ipermercati di generi misti  

9 Case di cura e riposo 
 
 

19 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

 29 Banchi di mercato genere alimentari  

10 Ospedali 
 
 

20 
Attività industriali con capannoni 
di produzione 

 30 Discoteche, night-club  

TITOLO OCCUPAZIONE  
� Prop.  � Usuf.  � Locat.  � Altro 

NATURA OCCUPAZIONE  � Unico Occup.  
� Nucleo Famigliare  � Commerciale  � Altro 

DESTINAZIONE D’USO  � Abitaz.  � Disposizione 
� Commerciale  � Box  � Altro 
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Provincia di Pesaro e Urbino 
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SETTORE V  – SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

UFFICIO TRIBUTI – TARI           Prot. n. ….........  
 

Data ..…. / ..…. / …….        Ins. il ..…. / ..…. / ……. 

Denominaz./Rag.Soc. ____________________________________________________ sede legale _______________________________________ 
 

Via _____________________________________________ n ._________ Partita IVA __________________ Codice Fiscale __________________ 
 

Attività svolta  _________________________________________________________ Codice Attività ATECO______________________________ 
 

Telefono ___________________ Cell. ___________________ Fax ___________________ E-mail ________________________ 
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DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE Identificativi catastali 

INDIRIZZO ____ ____________________________ 
 
Fg. ____ 

 
Part. ___ 

 
Sub. ___ 

 
Cat. _ 

                                                                   UTENZE DOMESTICHE:   SECONDE CASE RESIDENTE 

CATEGORIA  MQ CATEGORIA  MQ Componenti del nucleo familiare 
 (indicare anche nel caso di contribuenti non residenti) 

ABITAZIONE ____ BOX E PERTINENZE __________ � 1  � 2  � 3  � 4  � 5  � 6 o più _____ 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA MQ CATEGORIA MQ CATEGORIA MQ 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

 11 Uffici, agenzie studi professionali  21 
Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

 

2 Cinematografi e teatri  12 Banche ed istituti di credito  22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

 

3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita 

 13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

 23 Mense, birrerie, amburgherie  

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

 14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

 24 Bar, caffè, pasticceria  

5 Stabilimenti balneari  15 
Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato  

 25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

 

6 Esposizioni, autosaloni  16 Banchi di mercato beni durevoli  26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

7 Alberghi con ristorante 
 
 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

 27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

 

8 Alberghi senza ristorante 
 
 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

 28 Ipermercati di generi misti  

9 Case di cura e riposo 
 
 

19 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

 29 Banchi di mercato genere alimentari  

10 Ospedali 
 
 

20 
Attività industriali con capannoni 
di produzione 

 30 Discoteche, night-club  

TITOLO OCCUPAZIONE  
� Prop.  � Usuf.  � Locat.  � Altro 

NATURA OCCUPAZIONE  � Unico Occup.  
� Nucleo Famigliare  � Commerciale  � Altro 

DESTINAZIONE D’USO  � Abitaz.  � Disposizione 
� Commerciale  � Box  � Altro 

 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE Identificativi catastali 

 
INDIRIZZO ________________________________________________________ 

 
Fg. ________ 

 
Part. ______ 

 
Sub. ______ 

 
Cat. ______ 

UTENZE DOMESTICHE 

CATEGORIA  MQ CATEGORIA  MQ Componenti del nucleo familiare 
 (indicare anche nel caso di contribuenti non residenti) 

ABITAZIONE __________ BOX E PERTINENZE __________ � 1  � 2  � 3  � 4  � 5  � 6 o più _____ 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA MQ CATEGORIA MQ CATEGORIA MQ 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

 11 Uffici, agenzie studi professionali  21 
Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

 

2 Cinematografi e teatri  12 Banche ed istituti di credito  22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

 

3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita 

 13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

 23 Mense, birrerie, amburgherie  

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

 14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

 24 Bar, caffè, pasticceria  

5 Stabilimenti balneari  15 
Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato  

 25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

 

6 Esposizioni, autosaloni  16 Banchi di mercato beni durevoli  26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

7 Alberghi con ristorante 
 
 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

 27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

 

8 Alberghi senza ristorante 
 
 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

 28 Ipermercati di generi misti  

9 Case di cura e riposo 
 
 

19 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

 29 Banchi di mercato genere alimentari  

10 Ospedali 
 
 

20 
Attività industriali con capannoni 
di produzione 

 30 Discoteche, night-club  

TITOLO OCCUPAZIONE  
� Prop.  � Usuf.  � Locat.  � Altro 

NATURA OCCUPAZIONE  � Unico Occup.  
� Nucleo Famigliare  � Commerciale  � Altro 

DESTINAZIONE D’USO  � Abitaz.  � Disposizione 
� Commerciale  � Box  � Altro 
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REGOLAENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COM UNALE (IUC) – TITOLO 3 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

BARRARE LA RIDUZIONE O ESCLUSIONE RICHIESTA 

���� Art.41 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.  
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio 
dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.  
3. La riduzione di cui al precedente comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei 
termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 
 

���� Art.42 Riduzioni per avvio al riciclo-recupero 
1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo-recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una 
riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti. 
2. Alle utenze non domestiche che avviano al riciclo-recupero rifiuti assimilati tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione 
della tariffa parte variabile pari al 10% a condizione che: 
a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato, (esclusi gli imballaggi terziari), avviato a riciclo-
recupero; 
b) risulti dimostrato l’avvio al riciclo-recupero di almeno 1.000 kg all’anno di rifiuti assimilati (imballaggi terziari esclusi). 
c) il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione. 
3. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell’utenza dell’avvenuto riciclo-recupero tramite documentazione probante la tipologia 
e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo-recupero; 
a) Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l’attività di riciclo-recupero; 
b) Copia del registro di carico e scarico; 
c) Copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di riciclo-recupero. 
4. La documentazione deve essere presentata, annualmente, entro e non oltre il 31 (trentuno) gennaio dell’anno successivo. 
5.La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 
 

���� Art.43 Riduzioni per superamento del limite quantitativo 
1. Sono considerati rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati per tipologia e quantità di cui all’Allegato A.   
2. Le eventuali detassazione per produzione di rifiuti assimilabili agli urbani vengono accordate a consuntivo, previa richiesta dell’interessato corredata da idonea 
documentazione, da presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede l’esonero. 
3. I rifiuti speciali non pericolosi proveniente dalle attività di cui al comma 1, debbono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma, qualora la produzione degli 
stessi, per ogni singola utenza, superi il limite quantitativo annuo di 0,11 mc/mq o di 11 kg/mq, con riferimento alla superficie specificatamente destinata a tali attività, 
verrà applicata una riduzione della tariffa fino ad un massimo del 100%. 
4.La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell’utenza dell’avvenuto recupero tramite documentazione probante la tipologia e la 
quantità di rifiuto smaltito; 
a) Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l’attività di smaltimento; 
b) Copia del registro di carico e scarico; 
c) Copia MUD Modello Unico di Dichiarazione Ambientale. 
5.La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 
 

LA SUPERFICIE DI CUI AL COMMA 3 FA PARTE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE FG. __________ NUM. __________ SUB. ____________ 
� NON DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE”; 
� DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE” CON LA CAT. __________________________; 
E’ PARI A MQ. ___________________UTILIZZATI PER_______________________________________________________________________;   
 

LA SUPERFICIE DI CUI AL COMMA 3 FA PARTE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE FG. __________ NUM. __________ SUB. ____________ 
� NON DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE”; 
� DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE” CON LA CAT. __________________________; 
E’ PARI A MQ. ___________________UTILIZZATI PER_______________________________________________________________________;   
 

LA SUPERFICIE DI CUI AL COMMA 3 FA PARTE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE FG. __________ NUM. __________ SUB. ____________ 
� NON DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE”; 
� DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE” CON LA CAT. __________________________; 
E’ PARI A MQ. ___________________UTILIZZATI PER_______________________________________________________________________;   
 

���� Art.44 c.2 Riduzioni per inferiori livelli di prest azione del servizio 
Ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti”, si intendono coperti dal pubblico servizio tutti gli edifici ubicati entro la distanza di 300 
metri lineari dal punto di conferimento (prossimità) o di transito (raccolta domiciliare) più vicino, salvo che la strada pubblica o privata da percorrere per il 
raggiungimento dello stesso sia della lunghezza superiore ai 500 metri. Qualora si verifichi tale ultima casistica, la lunghezza della strada dovrà essere dichiarata 
tramite autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. (Si allega autocertificazione così come previsto dai commi 1, 2, e 3 dell’art. 9 del 
Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti approvato con delibera del C.C. n. 53 del 30/09/13 e successive modifiche e integrazioni); 
 

���� Art. 28. 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 26, al cui smaltimento sono 
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità con la normativa vigente. 
 

LA SUPERFICIE DI CUI AL COMMA 1 FA PARTE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE FG. __________ NUM. __________ SUB. ____________ 
� NON DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE”; 
� DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE” CON LA CAT. __________________________; 
E’ PARI A MQ. ___________________UTILIZZATI PER_______________________________________________________________________;   
 

LA SUPERFICIE DI CUI AL COMMA 1 FA PARTE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE FG. __________ NUM. __________ SUB. ____________ 
� NON DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE”; 
� DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE” CON LA CAT. __________________________; 
E’ PARI A MQ. ___________________UTILIZZATI PER_______________________________________________________________________;   
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2. Non sono in particolare, soggette a tributo;  
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;  
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b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella 
selvicoltura, quali depositi agricoli simili a fienili e serre a terra;  
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibito, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, 
laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti effetti da malattie infettive come 
attestato in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi. 
  

LA SUPERFICIE DI CUI AL COMMA 2 FA PARTE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE FG. __________ NUM. __________ SUB. ____________ 
� NON DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE”; 
� DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE” CON LA CAT. __________________________; 
E’ PARI A MQ. ___________________UTILIZZATI PER_______________________________________________________________________;   

 

LA SUPERFICIE DI CUI AL COMMA 2 FA PARTE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE FG. __________ NUM. __________ SUB. ____________ 
� NON DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE”; 
� DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE” CON LA CAT. __________________________; 
E’ PARI A MQ. ___________________UTILIZZATI PER_______________________________________________________________________;   
 

LA SUPERFICIE DI CUI AL COMMA 2 FA PARTE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE FG. __________ NUM. __________ SUB. ____________ 
� NON DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE”; 
� DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE” CON LA CAT. __________________________; 
E’ PARI A MQ. ___________________UTILIZZATI PER_______________________________________________________________________;   
 

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di 
sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, 
la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.  
Attività % di abbattimento 

ATTIVITA’ PERCENTUALE DI RIDUZIONE 
TIPOGRAFIE – STAMPERIE - VETRERIE 25% 
FALEGNAMERIA 30% 
AUTOCARROZZERIA 30% 
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 30% 
GOMMISTI 30% 
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 30% 
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30% 
LAVANDERIE E TINTORIE 20% 
VERNICIATURE, GALVANOTECNICI E FONDERIE 50% 
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 35% 
AMBULATORI MEDIDI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma 
organizzata e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla L.833/1978) 

10% 

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia. 

LA SUPERFICIE DI CUI AL COMMA 3 FA PARTE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE FG. __________ NUM. __________ SUB. ____________ 
� NON DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE”; 
� DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE” CON LA CAT. __________________________; 
E’ PARI A MQ. ___________________UTILIZZATI PER_______________________________________________________________________;   
 

LA SUPERFICIE DI CUI AL COMMA 3 FA PARTE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE FG. __________ NUM. __________ SUB. ____________ 
� NON DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE”; 
� DICHIARATA NEL PRECEDENTE PROSPETTO “DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE” CON LA CAT. __________________________; 
E’ PARI A MQ. ___________________UTILIZZATI PER_______________________________________________________________________;   
 
 

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 (codice AATECO 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. 
 
- Documentazione allegata nuova denuncia: � Contratto di locazione;   � Contratto allaccio utenza elettrica;   � Altro_______________________; 

 

- Documentazione allegata denuncia di cessazione:  � Cessazione dell’utenza elettrica;   � Altro ___________________________________________________; 
 

- Documentazione allegata denuncia di variazione:  � Altro ________________________________________________________________________; 
 

- Documentazione allegata per riduzioni, agevolazioni o esclusioni:  � _______________________________________________________________; 
 
 

 

Note o comunicazioni del dichiarante: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 
propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modello sono vere. 
 
Data _________________________      IL/LA DICHIARANTE 
                                          _______________________ 
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