Città di Francavilla Fontana
Ufficio Ambiente
Via Municipio
Tel. 0831820329 fax 0831820362

RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 28 REGOLAMENTO IUC

DATI CONTRIBUENTE
PERSONA FISICA
Cognome ____________________________________
Luogo di nascita ______________________ Prov

Nome _____________________________________

___ data di nascita ____________________________

Residente in __________________________ Prov. ___________ Cap. ______Via ______________________
C.F. _______________________________________
Tel./ Cell. _____________________________

E- mail ______________________________________________

Pec ___________________________________________________________________________________________

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
Denominazione / Ragione sociale ____________________________________________________________________
C.F. / P. IVA ___________________________________________________________________________________
Città _________________________________________________________________ Prov. ____________________
Indirizzo ________________________________________________________________________ N° ____________
RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome ___________________________________
Luogo di nascita ______________________ Prov

Nome _______________________________________
___ data di nascita ____________________________

Residente in __________________________ Prov. ___________ Cap. ______Via ______________________
C.F. _______________________________________
Tel./ Cell. _____________________________________
E- mail _____________________________________________________
Pec ___________________________________________________________________________________________
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DOMICILIO ELETTO (da compilare solo se diverso dalla residenza)
c/o

Cognome _____________________________ Nome ___________________________________

Via _________________________________________ N. ________________________________________
Città

________________________________________________Prov. __________ Cap ______________

Il/la sottoscritto/a, nel frontespizio generalizzato, in merito all’immobile nel seguito identificato:
(DATI IMMOBILE TASSATO)
DATI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
Categoria TARI

Destinazione d’uso

Superficie

Foglio

Dati catastali
Particella

Sub

Codice ATECO

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, che la quantità totale di rifiuti avviati
al riciclo nell’anno 2014 è pari a kg _____________ 1.
All’uopo, allega alla presente dichiarazione la documentazione nel seguito elencata, che ne costituisce parte
integrante:








Documento di identità;
Autocertificazione del produttore, ovvero del soggetto terzo che effettua l’attività di riciclo, attestante
l’avvenuto recupero dei rifiuti nel proprio o in altro ciclo produttivo, e le relative quantità e modalità di
riciclo degli stessi,
Copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di
tracciamento dei rifiuti, attestante l’avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi,
Documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (formulario e/o fatture),
Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al riciclo
Altro (da specificare)
____________________________________________________________________________________________________
Firma del dichiarante
____________________________________________
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Si precisa che la quantità indicata dovrà corrispondere a quella documentata con formulari/fatture/registro carico‐
scarico/MUD
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L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003, CHE:
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo relativo alla iscrizione nel ruolo TARI, liste di carico IUC-TARI e alle attività ad essa correlate e
conseguenti;
b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
d) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione
Comunale e ad altri
e) soggetti pubblici;
f) Il titolare del trattamento è l’Ufficio Tributi del Comune di Francavilla Fontana con sede in Via Municipio, 4 –
Francavilla Fontana (BR) 72021.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Tutte le denunce o comunicazioni possono essere:
a) Consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo, alla via Municipio n°4,
b) Inviate a mezzo posta con raccomandata A/R, indirizzata all’Ufficio Ambiente del Comune di Francavilla
Fontana, Via municipio n°22;
c) Inviate a mezzo posta certificata, al seguente indirizzo: urbanistica@francavillafontana.puglia.it
indicando nell’oggetto la seguente dicitura: RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE.

NOTE PER LA COMPILAZIONE
La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e in stampatello.
1. Il mancato inserimento di dati essenziali (nello specifico, DATI CONTRIBUENTE e DATI IMMOBILE TASSATO)
comporta l'inefficacia della dichiarazione;
2. L’elezione di domicilio risulta indicazione fondamentale tutte le volte in cui il contribuente è consapevole di
difficoltà nel recapito della propria corrispondenza da parte delle Poste ed altri gestori privati del servizio
postale. Infatti, il contribuente non potrà opporre il mancato recapito dell’avviso di pagamento quale
circostanza esimente per l’applicazione di eventuali sanzioni per omesso/tardivo versamento.
3. La dichiarazione dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta in ogni sua pagina e corredata da documento
di identità in corso di validità.

3

