
        All’ UFFICIO  TRIBUTI 
        COMUNE DI OSSONA 
 

TARI – TASSA RIFIUTI 
Richiesta di riduzione per RICICLO dei RIFIUTI ASSIMILATI agli urbani – UTENZE 

NON DOMESTICHE 
Art. 25 Regolamento Comunale IUC adottato con deliberazione CC. n 24 del 18/07/14 

Istanza contenente dichiarazione sostitutiva (art. 47DPR 445/2000) 
Da presentare annualmente entro il 30 aprile. 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………nato/a a…………………. il ………………… ,  

codice fiscale ………………………… residente a ……………..Via ..…………………. 

in qualità di titolare/rappresentante della ditta …………………………………………… 

CF…………………………………….Partita IVA ……………..…………………………… 

Con sede legale in ………………………………Via ……………………………n………. 

Telefono………………………………e-mail ……………………………………………… 

Descrizione attività………………………………………codice ATECO………………… 

 
C H I E D E 

Di usufruire, per l’anno 20____, della RIDUZIONE della TARI sulla quota variabile ai 

sensi dell’art. 25 del Regolamento Comunale IUC e della normativa vigente per la 

quota relativa alle superfici di locali ed aree con produzione di RIFIUTI ASSIMILATI 

agli urbani, avviati al RICICLO tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico 

o tramite servizio pubblico dedicato, per i seguenti immobili: 

IMMOBILE: Via____________________________________ 

Dati catastali: Categoria______Foglio______Particella________Sub._________ 

Sup.Totale mq. ______sup. oggetto riduzione mq. ________destinata a ______ 

 

IMMOBILE: Via____________________________________ 

Dati catastali: Categoria______Foglio______Particella________Sub._________ 

Sup.Totale mq. ______sup. oggetto riduzione mq. ________destinata a ________ 
 
        
IMMOBILE: Via____________________________________ 

Dati catastali: Categoria______Foglio______Particella________Sub._________ 

Sup.Totale mq. ______sup. oggetto riduzione mq. ________destinata a ________ 
 
 

D I C H I A R A 
 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite dall’art. 496 del 
Codice Penale e dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci: 



- che i rifiuti elencati nella presente istanza sono rifiuti prodotti nelle aree 
operative ove si producono rifiuti assimilati agli urbani; 

- che le quantità e le tipologie di rifiuti assimilati agli urbani, che si presume di 
avviare al riciclo sono le seguenti: 

 
Tipologia rifiuti Codice CER Quantità rifiuti riciclati 

nell’anno  Kg/anno 
Dati Azienda alla quale 
vengono conferiti 
(denominazione, sede, 
CF e P. IVA) 

    
    
    
    
    
    
    
    
 

- Di non avere alcuna pendenza tributaria, patrimoniale o derivante da sanzioni 
amministrative, nei confronti del Comune di Ossona; 

 
C O N S A P E V O L E 

 
- Che la riduzione per il riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani viene applicata a 

condizione che il richiedente non goda già della detassazione delle superficie di 
produzione; 

- Che la riduzione sarà conteggiata a consuntivo dopo la consegna della 
documentazione, di cui all’art. 25, comma 1 del Regolamento IUC e opererà 
mediante compensazione alla prima scadenza utile. 

 
S I     I M P E G N A 

 
- A pagare interamente la tariffa rifiuti per l’anno corrente; 
- a comunicare nei termini di legge, ogni variazione che intervenga a modificare 

la presente richiesta; 
- ad accettare i controlli dell’Amministrazione Comunale relativamente alla 

destinazione dei locali ed alla tipologia di rifiuti conferiti alle aziende suindicate; 
- ad accettare che l’Amministrazione Comunale possa chiedere ulteriore 

documentazione che attesti la veridicità di quanto dichiarato; 
 

A L L E G A 
 

- PLANIMETRIA in scala 1/100 con indicazione dei locali e delle aree di 
produzione dei rifiuti di cui alla presente. 

 
A norma dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà, da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica, sono sottoscritte dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a COPIA fotostatica NON 
AUTENTICA di un DOCUMENTO DI IDENTITA’ del sottoscrittore. 
 
 
 
     Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
     __________________________________________ 
 
 



 
 
 

INFORMAZIONI UTILI PER LA RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA 
 

 
L’attività di riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, dietro presentazione di idonea 
documentazione,dà diritto alla riduzione della quota variabile della tariffa; 
La riduzione è da limitarsi ai rifiuti assimilati agli urbani e deve determinare una 
compensazione fra una minor entrata (riduzione tassa alla Ditta) compensata da un 
minor costo sostenuto dal Comune per lo smaltimento di tali rifiuti. 
La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, è pari 
al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati (con esclusione degli 
imballaggi secondari e terziari) avviata al recupero per il costo unitario Cu di cui al 
punto 4.4 all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999. 
 
I contribuenti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza entro il 30 aprile 
dell’anno successivo nella quale dichiarano i seguenti dati fondamentali: 

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al recupero; 
- indicazione dei codici CER dei rifiuti avviati a recupero; 
- i dati del soggetto che procederà all’attività di riciclo; 

 
Unitamente alla domanda deve essere presentata la seguente documentazione: 

- autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e 
modalità di recupero; 

- copia del registro di carico e scarico, MUD e altra documentazione derivante 
dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante il conferimento del rifiuto 
assimilato tramite soggetti terzi; 

- copie formulari di trasporto dei rifiuti avviati al recupero regolarmente firmati e 
destinazione; 

- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per 
l’avvio del recupero. 
 

 
 

 


