Spett.le
Comune di Lendinara
Servizio Tributi
E p.c. Servizio ecologia
Oggetto: richiesta di riduzione della parte variabile della Tariffa per l’igiene ambientale - utenza non
domestica,
_I_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________
Nat _ a _______________________________________________________ prov. ___ il _______________
Residente in ___________________________ prov. __ Via _____________________________ n° ____/__
Codice fiscale ____________________________________________
Da compilare solo da contribuente diverso da persona fisica (ditta, società, ecc..)
In qualità di ______________________________ della ditta ______________________________________
Con domicilio fiscale in ______________________________ prov di ___ via __________________n° __/_
c.f. __________________________________ P. IVA ____________________________
DICHIARA
- Che i rifiuti che verranno prodotti nel corso dell’anno 20__, nell’esercizio della attività
economico/produttiva di _______________________________ presso i locali ubicati in via
______________________________________________________ n. _____, classificabili come assimilabili
agli urbani giusta indicazione al n. 1, punto 1. 1. 1., lettera a), della deliberazione 27 luglio 1984 del
Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982
n. 915, come recepito dal citato regolamento comunale sono stati
|_| riutilizzati
|_| recuperati o smaltiti a mezzo della ditta:
_______________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________ prov di ____ via _________________________ n° ______,
nella percentuale del _____% rispetto alla produzione totale di Rifiuti assimilati prodotti annualmente
nell’esercizio della propria attività e pari a Kg. _____________.
Edotto della concessione della tariffa agevolata – con effetto dal mese successivo alla data di presentazione
della domanda, con eventuale conguaglio nella tariffazione dell’anno successivo – ad avvenuta positiva
istruttoria della presente, e che la parte fissa della tariffa è comunque dovuta, allega alla presente:
- il contratto con la ditta che effettua il servizio e sua iscrizione “all'albo smaltitori”;
- ATTESTAZIONE DELLA DITTA CITATA SULL’ATTIVITA’DI RIUTILIZZO O RECUPERO DEI
RSU prodotti nei locali su indicati;
- la c.d. 4^ copia del formulario di identificazione dei rifiuti a’ sensi dell’articolo 15 del Decreto
Legislativo n. 22/1997;
- le fatture di pagamento dell'ultimo anno.
SI IMPEGNA
- ove lo ritenga attuabile, a riformulare la presente domanda da consegnare al Comune di Lendinara, entro il
20/01 di ogni anno solare;
- a comunicare immediatamente al Comune di Lendinara l’eventuale decisione di avvalersi del servizio
pubblico, assoggettandosi di conseguenza alla relativa Tariffa in vigore al momento della richiesta;
- ad accettare le ispezioni e i controlli che il comune deciderà di effettuare per la verifica del non uso del
servizio pubblico di asporto e smaltimento RSU.

- a rispettare la normativa vigente in materia di materia di gestione rifiuti.
Il sottoscritto, consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, ovvero presenta false
documentazioni è punito a termine degli artt. 495 e 496 del codice Penale, attesta che quanto dichiarato
corrisponde a verità e si impegna a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che interverranno rispetto
agli atti e ai fatti dichiarati che influiscano sull’attività dell’amministrazione comunale di Lendinara.
_l_ dichiarante
______________
|_| Si dichiara che la su estesa firma, è stata apposta in mia presenza dal dichiarante identificato mediante
__________________ n. ________________ del __/__/_____.
Si rilascia in carta semplice per uso: nota al servizio Tributi ed al servizio Ecologia/Tutela Ambiente.
Il Funzionario addetto
________________
|_| allegata copia documento di identità, del dichiarante, in corso di validità.
Ai sensi dei 10, comma 1 della Legge 31.12.1996, n. 675, i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Lendinara Servizio Tributi per le finalità istituzionali dell’Ente e saranno trattati con l'ausilio di una banca dati informatica. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla richiesta. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
ad altre Pubbliche Amministrazioni eventualmente interessate allo svolgimento dei procedimento o alla posizione giuridico economica
dei richiedente. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 1, 3 dello citato Legge, fra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, ed ancora il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Comune di Lendinara titolare dei trattamento. La presentazione della
domanda da parte dei cittadini implica Il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dei personale
assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure connesse.

