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DATA E TIMBRO PROTOCOLLO 

 

T A. R I. – TASSA sui RIFIUTI 
Dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani 

conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta  
UTENZE NON DOMESTICHE 

(Art.1, comma 649, L. 147/2013 – art. 8 Regolamento TARI – art. 3 Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF) 
 

  

INFORMATIVA: 
Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano 
entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata 
ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea 
documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente.  
 
La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente 
deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di 
assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni: 
 

a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o 
codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; 

b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente; 
c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta; 
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; 
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di 

fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e 
dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla 
documentazione presentata; 

f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione 
o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta) 

 
 

PERSONE FISICHE (dati del titolare della ditta individuale/Legale Rappresentante) 

IL Contribuente _________________________________________________________________ 

nato il ___________ a ____________________________________________________________ 

C.F. ___________________ residente in Via __________________________________________ 

CAP ______ - _________________________________________________________ Prov (____) 

Recapito telefonico _________________ mail ________________________@________________ 

 DITTA INDIVIDUALE      SOCIETA’ 

Denominazione _______________________________________ P.I. _______________________ 

Sede legale ___________________________ Esercizio in Via ____________________________ 

PEC ___________________@___________________ CODICE ATECO ____________________ 

Codice utente____________________ 

Codice utenza____________________ 

 
 

 RECAPITO RISPOSTA:   residenza       sede legale       PEC  

  altro ________________________________________ 

http://www.comune.dianomarina.im.it/
mailto:tributi@comune.dianomarina.im.it


 
 

 
   

USO LOCALI:      – locali ed aree con produzione di rifiuti avviati a recupero.  
 

DENUNCIA COLLEGATA A DENUNCIA ORIGINARIA N° _______  
PRESENTATA IN DATA __/__/20___ 
 

 

DICHIARA (ai sensi del DPR 445/2000): 
 
Di aver prodotto i seguenti quantitativi di rifiuti: 
 

Frazione merceologica Codice 
EER 

Quantità [kg] NOTE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 



 
 

 

Di aver avviato a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento 
all’anno precedente 
 
 

DOCUMENTI DI TRASPORTO 

DATA Frazione merceologica Codice 
EER 

Quantità [kg] n. DDT IMPIANTO 

__/__/20__      

__/__/20__      

__/__/20__      

__/__/20__      

__/__/20__      

__/__/20__      

    

RICHIEDO CHE LA RIDUZIONE VENGA CORRISPOSTA MEDIANTE: 
 

  COMPENSAZIONE CON LA PROSSIMA EMISSIONE; 
 

  RICALCOLO SULLA PRESENTE EMISSIONE IN CASO DI PAGAMENTO PARZIALE; 

 

  RIMBORSO IN CASO DI PAGAMENTO COMPLETO ED INCAPIENZA CON LA COMPENSAZIONE  
 
ALLEGATI: 

✓ DOCUMENTAZIONE AVVIO A RECUPERO  (OBBLIGATORIA)  
✓ COPIA DEI PAGAMENTI 
✓ ALTRO _________________________________________________   

    
DICHIARA infine: 

- di autorizzare il Comune di Diano Marina in qualità di titolare per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti 

nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione.  

La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti da parte del Comune sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), 

art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della 

normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell’ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla 

suddetta normativa. 

DATA DI PRESENTAZIONE  ____________________ FIRMA _____________________ 

Spazio riservato all’Ufficio 

Ricevuta n° ________ del ___/___/______ 

 

QUANTITA’ AVVIATA A RECUPERO/RICICLO COMPLESSIVA: KG _______________ (A) 

QUANTITA’ TEORICA RIFIUTI PRODOTTI: KD ______ * MQ ______= _________ KG (B) 

RAPPORTO RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO: (A)/(B) _________/____________ = ___________ 

RIDUZIONE DA APPLICARE = ______% DELLA QUOTA VARIABILE 


