CITTÀ DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20  24050 Orio al Serio

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

Partita IVA: 00723880167  Codice Fiscale: 80038190163
Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it

Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

TASSA SUI RIFIUTI - 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 l’art. 47 del vigente regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta unica comunale: “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 della tassa sui rifiuti 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 sul una superficie pari a mq. _______________. A tal fine si allega:
- planimetria dei locali con delimitazione visibile delle zone di produzione dei diversi gruppi di rifiuto;
- documentazione atta a dimostrare la destinazione effettiva delle zone come da regolamento, art. 47;
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.
PRENDO ATTO che l’esonero delle sole superfici destinate alla produzione dei rifiuti speciali avrà luogo
dopo adeguata istruttoria da parte dell’ufficio competente e con riferimento all’anno cui si riferisce la
presente denuncia.
Orio al Serio, ____________________________

In fede (**)
__________________________
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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./MUD
• 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)

(**) Il firmatario dell’istanza è stato identificato mediante …………………………………………………….
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto oppure sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Orio al Serio, in qualità di
soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno
trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Orio al Serio, __________________________________________
Per Presa Visione
IL RICHIEDENTE

