
 

DICHIARAZIONE PER UTENZA NON DOMESTICA CHE INTENDE RICHIEDERE 

UNA RIDUZIONE DELLA TARIFFA VARIABILE TARI PER L’AVVIO AL RICICLO DEI 

RIFIUTI URBANI  

Ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 

         

Att.ne da presentare entro il 20 febbraio di ciascun anno     

   

       Al Comune di Lacchiarella 

       Ufficio Tributi 

        
Il sottoscritto: 

COGNOME ________________________________ NOME _________________________________ 

LUOGO E DATA NASCITA ____________________________________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________ IN VIA ________________________________ N. ____ 

IN QUALITA’ DI: 

□ TITOLARE    □ RAPPRESENTANTE LEGALE   □ AMMINISTRATORE 

DELLA DITTA/SOCIETA’ 

P.IVA ___________________________ COD. FISCALE (se diverso) ______________________________ 

CON SEDE LEGALE IN VIA _____________________________________________________ N. ______  

CITTA’ ___________________________________ 

CON UTENZA (se indirizzo diverso dalla sede legale)  

IN VIA______________________________ _ N. __  

CITTA’ _____________________________________________ 

e-mail: _______________________________________________ telefono ________________________ 

Cod. ATECO principale _______________________  

sotto la sua personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene 

stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la 

propria personale responsabilità, ai fini della gestione dei rifiuti prodotti e dell’applicazione della TARI 

(Tassa sui rifiuti)  

 

DICHIARA 

 

 

per l’anno __________(anno in cui si chiede la riduzione per la sola parte variabile ) agli effetti 

dell’applicazione del tributo sui rifiuti che la sopra indicata _______________________occupa 



l’insediamento produttivo ubicato in Lacchiarella in via 

_______________________________________ n. ______________ 

 

▪ che l’attività, ivi esercitata, è la seguente: ___________________________________________ 

 

Codice Ateco dell’attività____________________________ 

▪ che i rifiuti urbani avviati al riciclo sono del tipo: 

 

_____________________ codice EER   ____________________ quantità Kg ____________ 

_____________________ codice EER   ____________________ quantità Kg ____________ 

_____________________ codice EER   ____________________ quantità Kg ____________ 

_____________________ codice EER   ____________________ quantità Kg ____________ 

_____________________ codice EER   ____________________ quantità Kg ____________ 

_____________________ codice EER   ____________________ quantità Kg ____________ 

_____________________ codice EER   ____________________ quantità Kg ____________ 

_____________________ codice EER   ____________________ quantità Kg ____________ 

 

(A)    Per un Totale di Kg _____________________________ 

 

ALLEGA 

 
- autocertificazione attestante l’avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo; 
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di 

tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a riciclo del rifiuto urbano tramite soggetti terzi; 
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e 

fatture); 
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al riciclo, salvo che 

sia stato allegato alla richiesta di riduzione. 
 

PRENDE ATTO 

 

Che la riduzione fruibile non potrà essere superiore al 30% della tariffa dovuta in relazione alla parte 

variabile e potrà essere concessa soltanto a seguito dell’istruttoria da parte dell’Ufficio tributi e con 

riferimento all’anno in cui si riferisce la presente denuncia. 

La presente richiesta non sarà valida per gli anni successivi e dovrà essere presentata annualmente ai 

fini della riduzione del tributo. 

 

 

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di 

identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3, 

D.P.R. 445/2000). 

 

 

Data e firma 

 
_________________ 



 

 

 
Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

Il Comune di Lacchiarella, con sede in Lacchiarella, Piazza Risorgimento n. 1, indirizzo posta elettronica certificata (PEC)  
protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it tel. 02/905783222, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, 
tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e 
telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti,  nell'esecuzione dei 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei 
principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività 
dell'Amministrazione. 
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd 
"minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati. 
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopra indicati e saranno tutelate la Sua dignità e 
la Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 
l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà 
possibile l'erogazione dei servizi richiesti. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o d i regolamento, 
ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo 
Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata 
"Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. 
L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 
2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 
I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività 
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni 
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 
15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente.  

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell'allegata 

modulistica. 

L'interessato al trattamento dei dati 

Data e firma 

 
__________________ 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE (si prega di utilizzare un solo canale tra i seguenti): 
 
•  tramite PEC (solo se in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata) a 

protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it  
 
•  spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a UFFICIO TRIBUTI Comune di Lacchiarella P.zza 

Risorgimento n. 1 cap 20084 
 
•  consegna a mano sportello al Cittadino Comune di Lacchiarella P.zza Risorgimento n. 1 cap 20084 

 
 

 

 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TRIBUTI 

 

TOTALE KG ( A ) 

_________________________   = ________________________ 

       

 KD max 
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