
All’Ufficio Tributi 

del COMUNE DI SONA (VR) 

Piazza Roma 1 – 37060 Sona VR 
sona.vr@cert.ip-veneto.net 

TARI - TASSA SUI RIFIUTI 

 

DICHIARAZIONE per RICICLO O AUTOSMALTIMENTO dei RIFIUTI SPECIALI 

ASSIMILATI agli urbani da parte delle UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 (da presentare annualmente entro il 30 aprile)  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a _________________________ 

il _____/_____/__________, Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a _______________________________ Via _________________________ 

n._____________ 

in qualità di titolare/rappresentante della 

ditta________________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede legale in ___________________________ Via ______________________________ n. ____ 

recapito telefonico/Fax _____________________________________________________________ 

e-mail(PEC)_______________________________________________________________________ 

descrizione attività ____________________________________ codice ATECO _________________ 
 

 

CHIEDE 
 

di usufruire, per l’anno 20____, della RIDUZIONE della TARI sulla quota variabile ai sensi dell’art. 

____del Regolamento comunale IUC e della normativa vigente per la quota relativa alle superfici di locali ed 

aree con produzione di RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI agli urbani, avviati al riciclo e aree con produzione 

di RIFIUTI SPECIALI di si provvede all’autosmaltimento tramite soggetti diversi dal gestore del servizio 

pubblico o tramite servizio pubblico dedicato, per i seguenti immobili: 

 

IMMOBILE : indirizzo Via__________________________________n_____int__ 

Dati catastali: Categoria ________Foglio_____ Particella ______sub_____ 

Sup. totale mq ________ sup. oggetto della riduzione mq ________destinata a ___________________________ 

 

 

IMMOBILE : indirizzo Via__________________________________n_____int__ 

Dati catastali: Categoria ________Foglio_____ Particella ______sub_____ 

Sup. totale mq ________ sup. oggetto della riduzione mq ________destinata a ____________________________ 

 

IMMOBILE : indirizzo Via__________________________________n_____int__ 

Dati catastali: Categoria ________Foglio_____ Particella ______sub_____ 

Sup. totale mq ________ sup. oggetto della riduzione mq ________destinata a ____________________________ 

 

DICHIARA 

 

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 

speciali assimilati agli urbani; 
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- che le quantità e le tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che sono stati avviati al riciclo nel 

20_____sono le seguenti: 

 

Tipologia Codice CER Quantità Kg/anno Azienda di conferimento 

    

    

    

    

    

    

    

 

- che le quantità e le tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati allo smaltimento nel 20_____sono 

le seguenti: 

 

Tipologia Codice CER Quantità Kg/anno Azienda di conferimento 

    

    

    

    

    

    

    

 

- di non avere alcuna pendenza tributaria, patrimoniale o derivante da sanzioni amministrative, nei confronti 

del Comune di Sona; 

 

SI IMPEGNA 
 

- 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; 

 

ALLEGA 

 

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

presente (non allegare se già presentata ed in assenza di variazioni). 

 

 

 
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Luogo e data  

 

_______________________________________________ 

 


