
                                                                                            All’Ufficio Tributi 

                                                                                     Comune di Maranello 

 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI 

 

RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER USO NON DOMESTICO 

 

 
Io sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

nato a___________________________ in data _______________ Cod.fisc. ___________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Società/ditta ________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ via ____________________________________ nr. __________ 

Cod. Fisc./P.IVA ______________________________________         Tel. ____________________________________ 

E-Mail ________________________________________  PEC _____________________________________________ 

Codice ISTAT /ATECO __________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00 per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni 

mendaci ed uso di atti falsi: 

CHIEDO 

per i locali ad uso NON DOMESTICO posti nel Comune di _______________________________________________ 

in Via _________________________________________________________________________ n. ________________  

in cui si svolgono le attività di: ________________________________________________________________________ 

 

nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento,  

□ l’applicazione  

□ la revoca a far tempo dal ________________  

della riduzione tariffaria: 

 
□ Fuori Zona Servita - Art.14, comma 2 - 

Riduzione del 60% per le utenze esterne al perimetro di raccolta o poste ad una distanza superiore alle metrature previste 

nel regolamento dal punto di conferimento più vicino. 

 

□ Attività Stagionale o discontinua - Art.14, comma 5 - 

Riduzione del 30% della quota variabile della tariffa, per le utenze che occupano i locali e le aree operative per un 

periodo inferiore a nove mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’anno solare;  

su richiesta dell’utente e con decorrenza dalla data della richiesta. 

Periodo di utilizzo: per un totale di gg/anno _______ _______________________________________ 

dal________________ al_________________  e dal _________________al ____________________ 

Si allega licenza all’esercizio stagionale / autorizzazione dell’Ente preposto / Altro: ______________________________ 

 

□ Sospensione temporanea per ristrutturazione edilizia / inagibilità dei locali - Art.6, comma 1, lettere b), f) - 

 

□ Raccolta differenziata della “frazione umida” – Art.18, comma 1, lettera c) – 

Riduzione del 60% della quota variabile della tariffa, per i locali destinati alla somministrazione di prodotti della 

gastronomia e per le attività ricomprese nelle classi 7, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  

dichiarando l’attivazione della raccolta differenziata della “frazione umida”, secondo le modalità fissate dal Gestore,  

dalla data del _______________________  

 



□ Contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali  - Art.17 -  

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani  e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi 

o non pericolosi e risulti difficile verificare la superficie tassabile.  

 

cod. C.E.R. _________ descrizione materiale _________________________________ tot kg. ________ 

cod. C.E.R. _________ descrizione materiale _________________________________ tot kg. ________ 

cod. C.E.R. _________ descrizione materiale _________________________________ tot kg. ________ 

per il periodo dal __________________ al _________________ 

Si allega copia n.________ formulari relativi ai trasporti dei materiali sopra indicati. 

Note _____________________________________________________________________________________________ 

 

□ Avvio a recupero, autonomamente, di rifiuti assimilati differenziati - Art.18 - 

Per le utenze che dimostrino di aver avviato a recupero, in maniera autonoma, i seguenti rifiuti  urbani da esse stesse 

prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari: 

 

cod. C.E.R. _________ descrizione materiale _________________________________ tot kg. ________ 

cod. C.E.R. _________ descrizione materiale _________________________________ tot kg. ________ 

cod. C.E.R. _________ descrizione materiale _________________________________ tot kg. ________ 

per il periodo dal __________________ al _________________ 

Si allega copia n.________ formulari relativi ai trasporti dei materiali sopra indicati. 

Note _____________________________________________________________________________________________ 

  

PRENDO ATTO CHE 

 L’eventuale riduzione tariffaria sarà disposta solamente dopo la positiva conclusione della relativa istruttoria. 

 E’ ammesso il cumulo delle riduzioni fino al valore massimo previsto dal Regolamento. 

Mi IMPEGNO a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato. 

 

Data_____________                                                       Firma Dichiarante ______________________ 

 

N.B.: la presente dichiarazione può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Tributi del Comune di Maranello 

oppure tramite mail tributi@comune.maranello.mo.it o PEC tributi@cert.comune.maranello.mo.it  

(allegare documento del firmatario) 
 


