AL COMUNE DI JESI – Servizio Tributi – Piazza Ghislieri n. 3  Tel. 0731538293-447-344

TASSA SUI RIFIUTI
Richiesta di RIDUZIONE per RIFIUTI avviati al riciclo
(da produrre annualmente entro il termine di presentazione della dichiarazione TARI)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ C.F. _________________________________________
Tel:_________________ in qualità di __________________________________________ per conto dell’impresa denominata
___________________________________________ esercente attività di __________________________________________
p.IVA ___________________________C.F._________________________e-mail/p.e.c._______________________________

CHIEDE
(compilare un modello per ogni utenza già dichiarata ai fini della tassa sui rifiuti)

la RIDUZIONE per la produzione di rifiuti urbani avviati al riciclo (art. 16, c. 6, Regolamento comunale
TARI) per l’insediamento sito in via __________________________________________________ n. ________
con superficie totale di MQ ________________

DICHIARA
 che la quantità complessiva di rifiuti non conferita al servizio pubblico ed avviata al riciclo, direttamente
o tramite soggetti autorizzati, è pari a KG_______________ per l’anno __________;
 di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
 di essere stato preventivamente informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (General
Data Protection Regulation – GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con
strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata
la presente richiesta ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra
riportati;

A.
B.
C.
D.

RISERVATO ALL’UFFICIO
KG di rifiuti avviati a riciclo: _____________
Coefficiente “Kd” assegnato alla tipologia di attività: _____________
MQ di superficie occupata: _____________
Rapporto per l’attribuzione della percentuale di riduzione della tariffa variabile: A ∕ B x C = __________%

ALLEGA
COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVIAMENTO AL RICICLO, ALLA TIPOLOGIA ED ALLA
QUANTITÀ DI RIFIUTI NON CONFERITA AL SERVIZIO PUBBLICO.
IL/LA DICHIARANTE
Jesi, _____________________
(data)

_____________________________________________
(firma)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata all'ufficio competente
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, con le seguenti modalità.

Modalità di presentazione:
consegna diretta - servizio postale - fax 0731538444 - e-mail: ufficio.tributi@comune.jesi.an.it - p.e.c.: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

