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DATA E TIMBRO PROTOCOLLO 

 
 

T A. R I. – TASSA sui RIFIUTI 
Dimostrazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali 

tramite imprese abilitate  
ESCLUSIONE/RIDUZIONE SUPERFICI TASSABILI 

UTENZE NON DOMESTICHE 
(art. 7 Regolamento TARI) 

 

  

INFORMATIVA: 
Le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti speciali al di fuori del servizio pubblico devono presentare entro 
il 31 gennaio di ciascun anno (termine PERENTORIO), idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti prodotti 
distinti per codice EER indicando i rifiuti speciali avviate a smaltimento tramite imprese abilitate nell’anno solare 
precedente.  
 
La documentazione 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. 
 

 

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 ________________________________________ 
   

USO LOCALI:     – locali ed aree con produzione PREVALENTE di rifiuti SPECIALI   (ART. 7 C. 1)  

       – locali ed aree con produzione MISTA di rifiuti URBANI/SPECIALI (ART. 7 C. 4) 
 

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

 

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


 
 

 

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 smaltimento i seguenti rifiuti speciali 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 SMALTIMENTO  (OBBLIGATORIA)  
✓ COPIA DEI PAGAMENTI 
✓ PLANIMETRIE LOCALI CON SUDDIVISIONE PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI 
✓ 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 ___/___/______ 

 

   ESCLUSIONE 

   RIDUZIONE 

 

 Attività % abbattimento 

della superficie 

MQ tassati 

 Officine, laboratori artigianali ed altre attività similari 40%  

 Studi medici, laboratori per attività sanitarie, cura della persona e 

simili 

30%  

 laboratori alimentari con produzione di scarti animali e similari 25%  

 Altre tipologie di attività non ricomprese nelle casistiche sopra 

indicate 

20%  

 

tari 2022 - modello rifiuti speciali 


