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TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI
DENUNCIA PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI
Io sottoscritto/a_______________________________ C.F._________________________
nato/a____________________ il ______________ residente a _____________________
Via____________________________ Tel. ____________ E-mail: ___________________
in qualità di ___________________________della Ditta___________________________
codice fiscale________________________ Partita IVA____________________________
con sede legale a______________________________ Via__________________________
sotto la propria personale responsabilità, visto il comma 649 della L. 147/2013 che così
dispone: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto
di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione
che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”
DICHIARA

agli effetti dell’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi che la Ditta/Società/Ente
sopra indicata, occupante l’insediamento industriale sito in Via ______________________,
nr. ______, avente una superficie complessiva di mq. __________ sulla quale viene svolta
l’attività di ___________________________________________________ (*Allegato A),
che i rifiuti speciali del tipo _________________________________ (codice CER __________)
sono prodotti sull’intera superficie occupata pari a mq._______________, destinati esclusivamente
a luogo di fabbricazione (superficie di posizionamento dei laboratori, sale macchine …);
che vengono contestualmente prodotti rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali non assimilati
e/o sostanze non conferibili al pubblico servizio del tipo ______________________ (codice CER
____________) per i quali non è possibile individuare le superfici escluse dal tributo.

Cavernago, ____________________________
________________________________
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(firma leggibile)

ALLEGATI:
 Planimetria catastale contenente il dettaglio delle superfici con le destinazioni d’uso dei

locali;
 Fotocopia del formulario di identificazione del rifiuto di cui all’art. 15 del D.Lgs. 22/97.
 Fotocopia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata allo smaltimento dei
rifiuti speciali.
(*) Allegato A)
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Tipologie di attività delle utenze non domestiche
Magazzini senza alcuna vendita diretta
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia
una accertata promiscuità di produzione rifiuti)
Attività di falegname
Attività di idraulico, fabbro, elettricista
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine
Attività di lavanderie a secco, tintorie
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie
ed analoghi
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)

