CITTA’ DI CARIGNANO
Città Metropolitana di Torino
____________________________

Prot. N. ………..

UFFICIO TRIBUTI

GENERALITA’/TIMBRO
DELL’UTENZA NON DOMESTICA:

Richiesta di riduzione del tributo rifiuti limitatamente alla quota variabile e dichiarazione
delle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani inviati al recupero in modo effettivo e
oggettivo nell’anno …………
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………...…,
nato/a a……………………………., provincia di ……………………………...………….……,
il………………………………, residente a ………………………………………….…….…....,
provincia di ……………… in via …………………………………………………………….…,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………….…,
con sede legale in ………………………………………., provincia di .……………………...…,
via ………………………………………………, P. IVA/codice fiscale ………………………...,
indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………,
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo rifiuti (approvato
con delibera del Consiglio Comunale di Carignano n. 59 del 27/12/2017),
chiede
che sia concessa la riduzione per raccolta differenziata sulla quota variabile del tributo rifiuti dovuta
per l’anno …....... in considerazione delle quantità di materiali inviati al recupero in modo effettivo
e oggettivo. A tale scopo, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

SERVIZI FINANZIARI – UFFICIO TRIBUTI
10041 CARIGNANO Via Frichieri 13 tel. 011/9698435 fax 011-9698436
Mail : tributi@comune.carignano.to.it – PEC : protocollo@cert.comune.carignano.to.it
www.comune.carignano.to.it
P.IVA 05215150011 Cod. Fisc.84515520017

dichiara
1) che, nell’anno ……………..…, l’impresa che rappresenta ha conferito differenziatamene per il
recupero i rifiuti elencati nella tabella che segue, non avvalendosi del servizio pubblico di gestione
ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.lgs. 05 febbraio 1997 n. 22 e s. m. e i.;
2) che i rifiuti speciali elencati nella tabella qui allegata sono assimilati ai rifiuti urbani secondo i
criteri quantitativi e qualitativi previsti dal Regolamento approvato con delibera del Consiglio
Comunale n 30 di data 24 aprile 2016;
3) che i rifiuti speciali elencati nella tabella sono stati prodotti presso l’immobile di via ……………
……………………………………………sito in Carignano (TO)
Allega, altresì, i formulari di trasporto controfirmati dal recuperatore.

Il/la sottoscritto/a autorizza alla trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Luogo…………………………………………… Data ………………………………………..
Per l’impresa …………………………………………………
Il legale rappresentante

firma ………………………………………………………………………………
timbro ………………………………………………..

* Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente
addetto, o sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità sottoscrittore.
Le dichiarazioni e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche per fax e via telematica.
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