
   

COMUNE di Bagno di Romagna 
con sede in S.Piero in Bagno 

Forlì - Cesena 

 

                                                                      Al funzionario responsabile TARI 
                                                                                              bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it 
                                                               

OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti urbani uso extradomestico – richiesta di 
riduzione della quota variabile della tariffa per avvio a recupero a propria cura di 
rifiuti differenziati recuperabili.  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ( art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445   

 
Il sottoscritto_____________________________ nato a______________________   
_____________________Prov.___________________ il __________________ 
Codice Fiscale_______________________ residente in ____________________ Via 
________________________nr. ______________cap.___________ 
In qualità di rappresentate legale/titolare della Ditta denominata:_______________ 
___________________________________________________________________
_______________, P.I ________________________________________ con sede 
legale a ________________________ __________________________________in 
via____________________________________n. ______ int____cap______ 
recapito telefonico _______ indirizzo mail __________________________________ 
Posta Elettronica Certificata “PEC” ______________________________________  
 

OPPURE APPORRE IL TIMBRO DELLA DITTA  

 

 

 

 

 

consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art. 76 
D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P. R. 445/2000).  

CHIEDE  
che vengano accordate le agevolazioni previste , ai sensi dell'art.35 c.3, del 
Regolamento Comunale C.C. 61/2014 per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
per aver avviato a recupero a propria cura e spese i seguenti rifiuti differenziati 
prodotti presso la propria attività con sede in _______________________ Via 
________________________n. _____ per il periodo dal ________________ al 
___________________  

 
COMUNICA 

per il periodo dal_________________al_____________  
di aver avviato al recupero, autonomamente, i seguenti rifiuti assimilati, esclusi gli 
imballaggi secondari e terziari: 
 

DESTINATARIO 
denominazione o ragione sociale 

DESTINATARIO 
Luogo di destinazione 

CODICE 
CER 

DESCSCRIZIONE 
MATERIALE 

KG 
 

     

     

     

 
 

mailto:bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it


 

A tal fine si allegano alla presente copia dei formulari relativi ai trasporti del 
materiale soprariportati .  

 
 

Lì _____________________________  
 

Il dichiarante ___________________________________ 
Timbro e firma  

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è 
spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con 

posta certificata all’indirizzo : bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it, allegando copia del 

documento valido di identità, con frequenza trimestrale entro i primi 15 giorni del mese successivo al 
periodo di riferimento. 

 
 

ALLEGATI: 

- fotocopia del documento di riconoscimento; 
- copia dei formulari relativi ai trasporti del materiale soprariportati.   
                                                                     

   ______________, lì___________________                     Firma 

                                                                                                      _________________________ 
 
 
 

Informativa trattamento dati personali  
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 all’iscrizione negli 
elenchi TARI. e alle attività ad essa correlate e conseguenti  alle altre attività svolte dal Comune; 
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) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione; 
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione e ad altri soggetti pubblici; 
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come 
riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Funzionario Responsabile; 
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bagno di Romagna; il responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile.  
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