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RICHIESTA RIDUZIONI

La/Il sottoscritta/o
nata/o a

il

residente a
n.

scala

in via
piano

int.

codice fiscale

CAP

Provincia

telefono

partita IVA

e-mail

in qualità di

ditta individuale o

legale rappresentante

socio

amministratore

della società /ente/consorzio
con sede legale a

Via

codice fiscale

CAP

n.

.

partita IVA
DICHIARA

che dalla data del

tiene a disposizione i locali ubicati a Dolo in Via
n.

proprietà di

scala

piano

int.

residente a

di
in

via

telefono

l’immobile/ aree di cui sopra ha i seguenti dati catastali :
FOGLIO

MAPPALE

SUBALTERNO

CATEGORIA

CLASSE

SUPERFICIE (MQ)

che la destinazione è
(indicare in modo dettagliato l’attività svolta in relazione alla destinazione d’uso (ad esempio: negozio, magazzino, ufficio, area
produttiva, esposizione – evidenziare anche sulla planimetria eventuali diverse categorie)

che il codice ATECO è:
di allegare la planimetria o scheda catastale o disegno con misure reali di tutti i locali a
disposizione;
di subentrare a
(indicare precedente proprietario o occupante).
di cessare a decorrere dal

l’occupazione e conduzione dei locali

siti in via
affitto

per il seguente motivo
cessata attività

A tale fine: 1) allega

vendita

altro

disdette utenze acqua, luce, gas (n.
)
disdetta contratto di affitto
copia atto di vendita
2) produrrà documentazione appena possibile: sì
no .
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subentra

con

sede

n.
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a

in

Via

(indicare nuovo proprietario o occupante).

RICHIESTA RIDUZIONI
– che i locali / aree sopra indicati sono adibiti (art 24.4 del vigente Regolamento):
ad uso stagionale non superiore a 180 giorni nell’anno solare
ad uso non continuativo ma ricorrente non superiore a 180 giorni nell’anno solare
a tal fine presenta la seguente documentazione:

licenza /atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività
SCIA
Altro
- di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento i seguenti quantitativi di rifiuti assimilati
suddivisi per codice CER (art 25.4 del vigente Regolamento):
n. codice CER

Descrizione

kg

Ai fini della riduzione di cui all’art 25.4 del Regolamento, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, si impegna
a presentare la seguente documentazione:
fatture e formulari/MUD rilasciati dall’impresa che ha effettuato il recupero attestanti la quantità e il tipo di
rifiuto identificato con il codice CER
altro

che

nei

locali

/

aree

di
cui
sopra
si
svolge
la
seguente
attività
e si verifica la contestuale produzione di rifiuti urbani
assimilati e dei seguenti rifiuti speciali non assimilati / non conferibili al pubblico servizio (art. 10.4
del vigente Regolamento):
n. codice CER Descrizione
kg

e che:
La superficie in cui si producono esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati / non conferibili al
pubblico servizio è di MQ
(come individuata nella planimetria catastale allegata);
Non è obiettivamente possibile individuare la superficie esclusa dal tributo in quanto vi è una
contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e dei seguenti rifiuti speciali non assimilati o non
conferibili al servizio pubblico in tutta la superficie.
entro il mese di febbraio dell’anno successivo vanno presentati all’ufficio tributi documentazione/formulari attestanti i
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno distinti per codice CER che sono stati smaltiti da imprese a cio’ abilitate
NOTE:
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 (“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo
Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del
procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità
dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di
questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per
verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali
dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Finanziario.

Autorizzo a utilizzare per le comunicazioni istituzionali che mi riguardano esclusivamente il
seguente indirizzo e-mail/pec
IL DENUNCIANTE
Dolo, lì …………………………….

………………………………….
Allego copia documento d’identità valido
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RICEVUTA
In data

Comune di Dolo

la sig.ra / il sig.

ha presentato DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE
UTENZE NON DOMESTICHE TARI (M02 TRI) per conto della Sig.a/ del Sig.
___________________________

Timbro
Comun
e Dolo

Il ricevente _______________________

LE DICHIARAZIONI DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE DEVONO ESSERE
PRESENTATE TEMPESTIVAMENTE DAL FATTO CHE NE DETERMINA L’OBBLIGO

L’Ufficio Tributi provvederà a verificare la superficie da iscrivere a ruolo sulla base
della planimetria/scheda catastale/disegno allegati e a comunicare l’esito della
verifica.

FAX UFFICIO TRIBUTI 041410665
E- MAIL
tributi@comune.dolo.ve.it

