TASSA RIFIUTI
RICHIESTA RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
UTENZA NON DOMESTICA
Art. 1 C. 649 L. 147/2013
(Tale richiesta deve essere annualmente rinnovata entro il mese di gennaio)

MODALITA’ DI CONSEGNA:
 Presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Melzo
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 – Sabato dalle ore 9,00 alle
ore 12,00
 Con PEC certificata indirizzata a: comunemelzo@pec.it
 Raccomandata a/r a: Comune di Melzo – Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 20066 Melzo (MI)

DATI DELL’ATTIVITA’
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE
P .I .

C.F.
DOMICILIO FISCALE
TELEFONO

E-MAIL

PEC

RAPPRESENTANTE LEGALE
RESIDENZA
CODICE FISCALE

Codice Ateco ________________________
Iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____________________________ al n. ___________________________
ATTIVITA’ DI TIPO:

□ COMMERCIALE

□ INDUSTRIALE

□ ARTIGIANA

per la sede operativa in Melzo (MI) Via____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
CHIEDE
ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)
per l’anno ________ la riduzione per lo smaltimento di rifiuti speciali, come previsto dall’articolo 24
c. 3 del Regolamento IUC – PARTE TARI;

DICHIARA
inoltre, che durante l’anno _______ sono stati smaltiti, per come previsto dalla normativa, i seguenti
rifiuti speciali (per qualità o per quantità), come da allegato al Regolamento IUC vigente:

CODICE CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

AZIENDA
AUTORIZZATA

TOT. KG (o mc) AVVIATI
ALLO SMALTIMENTO

Alla presente dichiarazione si allega (documentazione obbligatoria):
□ specifica attestazione rilasciata dalla/e impresa/e autorizzata/e che ha/hanno effettuato lo
smaltimento con indicazione di: codice CER – descrizione rifiuto – quantitativo.

DATA ……………………………

FIRMA DEL DICHIARANTE

…………………………………………………..
In caso di sottoscrizione del dichiarante non apposta in presenza del personale addetto, allegare copia del documento di identità.

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 (GDPR) può essere consultata al seguente link: https://www.comune.melzo.mi.it/it/privacy
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