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COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 

Provincia di Milano 

 
TARI  

(L. 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  

 
RICHIESTA RIDUZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI SEGUITO RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI 
URBANI  
 
Il sottoscritto ____________________________________________nato a __________________il__________________ 

residente a POZZUOLO M.NA via/piazza _________________________________________________________________ 

Tel _________________________________________ codice fiscale __________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ______________________avente come attività 

principale__________________con sede legale in_______________via/piazza______________________ n.__. Codice 

Fiscale o Partita IVA ______________________________ 

D I C H I A R A 
che nel locale sito in via/piazza___________________________________________n.________destinato ad uso _______ 
_________________è stato provveduto al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani ivi prodotti, come risulta da: 
 

 copie allegate del formulario di identificazione controfirmato (rigo 11) dai soggetti autorizzati al recupero; 

 
 altro idoneo documento comprovante l’avvenuto recupero, come definito dall’art. 183, comma 1 lett. T) del D.Lgs. 3   

    Aprile 2006 n.152, controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero; 
 

• che il suddetto recupero è stato effettuato nell’anno ______ a decorrere dal__________come da documentazione 
sopra citata ed allegata; 

 

• che la quantità dei rifiuti avviati al recupero o riciclo è di_________________ come da documentazione sopra citata 
ed allegata; 

 
 
• che, al fine di calcolare la quantità totale dei rifiuti sulla base dei previsti coefficienti di produttività dei rifiuti, la 

superficie totale coperta e scoperta, escluso le aree a verde, è di mq.__________ come risulta dalla planimetria 

allegata. 
 
• che la quantità totale dei rifiuti prodotti (urbani, assimilati e speciali) è pari a kg. o mc.______________________ 

C H I E D E 
 

di poter usufruire della riduzione in percentuale sul tributo ( non superiore al 20% dell’intero tributo) per avvio a  
recupero di rifiuti assimilati, così come prevista dall’art. 25 del Regolamento Comunale per l’applicazione della  

TARES. e dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 , nella misura spettante sulla base della documentazione allegata ; 
 

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali  
previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, e consapevole  
che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base  
della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000. 

Il richiedente 

(timbro e firma leggibile) 
 

_________________________ 
Data _________________  
 
Estremi documento d’identità:_____________luogo e data di emissione_______________oppure copia allegata  

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Privacy). 
Il trattamento avverrà esclusivamente per finalità relative alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del  
Comune di Pozzuolo M.na ed eventuali comunicazioni e corrispondenza. 
I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati che cartacei. 
I dati potranno essere comunicati ad organizzazioni terze (organizzazioni a noi collegate). 
In qualsiasi momento il contribuente potrà accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli o integrarli. 
Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati. 

 
 
 
Data ________________                                                                                Firma _____________________________ 


