
All’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

DOMANDA DI RIDUZIONE PER L'AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
(da presentare annualmente entro il mese di gennaio dichiarando le q.tà avviate al recupero dal 01.01 al 31.12 dell'anno precedente)

Io sottoscritto  nato a 

il   e residente in via   n  

codice  fiscale   telefono  

mail 

in qualità di: rappresentante legale  altro: 

della ditta  con sede legale nel comune di 

in  via   n   partita  iva  

codice  fiscale   telefono  

mail  pec 

unità locale sita in 

ai  sensi  del  regolamento  Comunale  IUC capitolo  4  (TARI)  titolo  IV  (Riduzioni  ed  agevolazioni)  art.  24
(Riduzioni per il recupero) che recita:

“ 1. […] La sola tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, sino a concorrenza, in rapporto alle quantità di
rifiuti  assimilati  che il  produttore dimostri  di  aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata
dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. Le riduzioni applicate a conguaglio saranno pari al prodotto tra la quantità
documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il costo unitario Cu di cui al
punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
[…]
3.La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell’anno
successivo […].”

dichiara che nell’anno  la ditta ha provveduto ad avviare al recupero le seguenti quantità di rifiuti

speciali assimilati agli urbani* (ad esclusione degli imballaggi secondari e terziari)

codice CER:   -    -    -  

quantità Kg:   -    -    -  

* sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi che rispettano determinati criteri ai sensi dell’art. 2 - capitolo 4- 
del regolamento IUC,  consultabile all’indirizzo http://www.comune.luserna.to.it/Home/Come-fare-per?ID=38519

Allega alla presente domanda: copia MUD anno precedente;   copia registro carico/scarico ovvero 

formulari di accompagnamento dei rifiuti;   contratto stipulato con la ditta abilitata e che ha effettuato l'attività

di recupero;   altro 

DATA TIMBRO e FIRMA _______________

http://www.comune.luserna.to.it/Home/Come-fare-per?ID=38519
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