AL COMUNE DI SAN LEO – PROVINCIA DI RIMINI
UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI (TARI)
OGGETTO: DICHIARAZIONE RELATIVA A IMMOBILE OVE SI FORMANO DI REGOLA RIFIUTI SPECIALI NON
ASSIMILATI AGLI URBANI O PERICOLOSI AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI
ART. 31 REGOLAMENTO IUC – Disciplina per l’applicazione della Tassa su Rifiuti (TARI)
IL SOTTOSCRITTO_________________________________________ nato a ___________________ il _____________
Residente a_______________________ in via _______________________ n.____ int ___ c.f. ____________________
Tel. ____________________ mail ____________________________ PEC_____________________________________
PRESENTA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE
PER CONTO PROPRIO
IN QUALITA’ di legale rappresentante dell’ENTE/SOCIETA’______________________________________________
cod.fisc./p.iva ________________________________ sede legale a _________________________________________
in Via _____________________________________ cod. ATECO attività preval. _______________________________
descrizione attività_________________________________________________________________________________
tel. _________________________________ mail/PEC ____________________________________________________

TITOLARE DELL’ UTENZA :
DESTINAZIONE D’USO E INDIRIZZO DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DENUNCIATE :
Via ____________________________________________________Civ.__________Int._______
tipo uso _______________________________________________________________________
Superf. Mq . _________________
Dati Catastali (obbligatori)
Foglio: _______________ Particella _______________ Sub _________________
DICHIARA
che presso la stessa si formano di regola i seguenti rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi, il cui ritiro e
smaltimento vengono fatti da apposita ditta autorizzata con la quale è stato stipulato il contratto che si allega alla
presente:
Codice CER e descrizione: __________________________________________________________________________
Codice CER e descrizione: __________________________________________________________________________
Codice CER e descrizione: __________________________________________________________________________
CHIEDE (scegliere una delle due opzioni)
1. LA RIDUZIONE pari al ______ % prevista dall’ art. 31 , del Regolamento TARI per obiettive difficoltà nel
delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi, relativa alla
categoria : _____________________________________________________________________________________
2. L’ESENZIONE DALL’ASSOGGETTAMENTO AL TRIBUTO DI MQ. ________ SU CUI SI PRODUCONO I
SUDDETTI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI O PERICOLOSI e allega alla presente apposita planimetria che
rappresenta la situazione dei locali e delle aree con individuate le porzioni ove si formano i rifiuti speciali non
assimilati o pericolosi.
Allega sul retro della presente, propria dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale dichiara che quanto
indicato negli elaborati grafici corrisponde allo stato di fatto.
Il sottoscritto si impegna a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno idonea documentazione comprovante sia la
produzione dei predetti rifiuti nell’anno precedente, sia il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti ed è
consapevole del fatto che, in caso di mancato adempimento al suddetto impegno, perderà il diritto
all’esenzione/riduzione e il relativo tributo verrà automaticamente recuperato dall’ente nel successivo avviso di
pagamento.
Luogo ________________ Data ________________

TIMBRO E FIRMA _______________________________

ALL’UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI (TARI)
DEL COMUNE DI SAN LEO – PROVINCIA DI RIMINI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

DENUNCIANTE (compilare sempre)
COGNOME______________________________________ NOME _________________________________________
COD. FISC. _______________________________________TEL.___________________________________________
LUOGO NASCITA_________________________________________ (____) DATA DI NASCITA _____/_____/______
RESIDENTE A __________________________ (cap_____) in Via/Piazza ____________________________________
e‐mail__________________________________________________________________________________________
legale rappresentante della ditta _________________________________________ c.f. _______________________
CON SEDE A ________________________(cap________) VIA_____________________________________________
IN QUALITA’ DI ______________________dell’Immobile sito in Via/Piazza __________________________________
Identificato a Catasto fabbricati al Foglio _________ Num __________Sub___________
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, il sottoscritto allega alla presente dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
_________ li, ________________
Il dichiarante ______________________________

DICHIARAZIONE
IL SOTTOSCRITTO E’ INOLTRE CONSAPEVOLE CHE
1) in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del
D.P.R. 445/2000);
2) l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso (art. 76 del D.P.R.
445/2000);
3) il Comune di San Leo, in qualità di amministrazione procedente, è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione resa (art. 71 del D.P.R.
445/2000);
4) fermo restando quanto indicato al punto 1), qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione resa, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto è inoltre informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi della L. 196/2003 (Legge sulla privacy).
_________ li, ______________
Il dichiarante ___________________________

