
- Al Comune di Arezzo

Richiesta di Riduzione TARI per smaltimento di 
Rifiuti Speciali

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________________ (______) il __________________

Residente a _____________________________ Via/P.zza___________________________ N. ____

C.F. ______________________________________;

Tel.____________________Fax____________________ e-mail_______________________________

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/SOCIETA’:

Denominazione: _____________________________________________________________________

con sede legale in Via/P.zza___________________________________________________ N. ____

Comune di_____________________________________________________   CAP ________________ 

P.Iva__________________________________________________________     Tel. ________________

Pec. __________________________________________ Contribuente nr. ____________________
                                                 

RICHIEDE

di usufruire, per l’anno 20____, della  detassazione di superficie per smaltimento in proprio di  rifiuti speciali 

pericolosi non assimilati     agli urbani   in relazione ai locali posti in Arezzo:

Via/Piazza _________________________________________________________________________ N. ____

Dati Catastali: Categoria ________ Sezione ________ Foglio ________ Part. ________ Sub. ________

                           

Al fine della presente richiesta   per ogni singola tipologia di rifiuti speciali pericolosi non assimilati agli urbani 
dovranno  essere compilati tutti i campi nei 2 prospetti sotto riportati. 
(Si  precisa che non saranno presi  a riferimento  dati  parziali/  incompleti  o  indicanti  rifiuti  non rientranti  nella 
specifica tipologia per cui si chiede la riduzione).



-Prospetto  1:

Al fine della richiesta, dovranno essere elencati di seguito:

1- le tipologie di rifiuti prodotti avviati allo smaltimento e relativi codici Cer

2- l’impianto a cui il rifiuto è destinato

Tipologia Rifiuti Codice Cer Destinatario

-Prospetto 2 :
Per ogni  codice Cer riportato nel prospetto 1, dovranno essere riportate le seguenti quantità:

Codice Cer.
Giacenza iniziale 

al 01/01/20__
Quantità prodotta nel 

20___
(Carico)

Quantità smaltita 
nel 20___
(Scarico)

Giacenza 
finale al 31/12/20___

Da allegare idonea documentazione come a titolo esemplificativo:

1- la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso;
   
2-  MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale);

3 – Formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmato a destinazione.
 

Si ricorda che il presente modulo, nel caso sussistano i requisiti,  deve essere  presentato ogni anno entro il  

termine perentorio del 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati smaltiti i rifiuti speciali.



                                                                                      

…………………………………..                                  * FIRMA …………………………………..  

(Luogo, Data)                    

* Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.                                                                             

D.Lgs.196/03:Tutela della Privacy
Informativa:In riferimento al D.Lgs.196/03 La informiamo che il trattamento dei dati che La riguardano è effettuato per le finalità strettamente connesse alla  
dichiarazione di cui sopra. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza e saranno registrati e conservati in archivi  
informatici  e  cartacei.  Come  stabilito  dal  D.Lgs.  196/03 Lei  ha  diritto,  in  qualsiasi  momento,  di  consultare o far modificare tali  dati,  qualora  dovesse  
riscontrare errori e/o variazioni. Titolare del trattamento è Comune di Arezzo.
Consenso: Dichiaro di avere ricevuto informativa di cui al D.Lgs. 196/03, del cui contenuto sono a conoscenza, ed esprimo il consenso del trattamento dei  
miei dati personali come descritto nella stessa informativa.

Data_______________________________ Firma______________________________________

Modulo da Riconsegnare a:
Comune di Arezzo (mediante una delle seguenti alternative):
- DIRETTAMENTE presso lo Sportello Unico - Piazza A. Fanfani n. 1 - 52100 Arezzo
- PER E-MAIL all’indirizzo: tassarifiuti@comune.arezzo.it (unitamente a documento di identità) 
- PER FAX allo 0575/377740 (unitamente a documento di identità) 
- TRAMITE RACCOMANDATA A/R (unitamente a documento di identità) da inviarsi a: 
  COMUNE DI AREZZO - UFFICIO TRIBUTI - Piazza A. Fanfani n. 1, 52100 Arezzo 


