
 

  

 

 

Comune di Castellero 
Provincia di Asti 

Unione dei Comuni “Comunità Collinare Valtriversa” 
Piazza Giuseppe Romita 2 – 14013 Castellero (AT) - Mail: tributivaltriversa@gmail.com 

 

UFFICIO TRIBUTI 
 

TARIFFA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 
RICHIESTA di DETASSAZIONE di locali ed aree produttive  

di RIFIUTI SPECIALI – TOSSICI O NOCIVI 
(prodotta ai sensi dell’art. 1, comma 684 della Legge 147 del 27/12/2013) 

 
Il/La sottoscritto/a 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

Cognome 

Se persona fisica 

Nome 
 

Ragione Sociale 
Se soggetto diverso da persona fisica 

Nato a                                                                                          il   
                                                                                                                                                           Giorno               Mese                          Anno 

Comune di Residenza o Sede Legale 

Indirizzo 

Partita IVA                    Ditta individuale Si No       

Codice fiscale (se diverso dalla partita IVA)        

Recapito telefonico                                                     E-mail  

Attività esercitata 

Codice ATECO per la classificazione dell’attività economica 

DATI DEL DENUNCIANTE (se diverso dal contribuente) 

Cognome Nome 

                                                                                                  Giorno                Mese                         Anno 

Nato a                                                                                          il   

Comune di Residenza 

Indirizzo 

Codice fiscale                    

Qualifica o natura della carica 
(titolare, rappresentante legale, amministratore) 

Recapito telefonico                                                     E-mail 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Prot. n. ……………… del …………………………………… 

 

Iscrizione  

Variazione  



agli effetti dell’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, presenta 

denuncia di detassazione come di seguito descritto:  

 

 
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, vista la normativa vigente TARI che così dispone: “Nella 
determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche 
caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo 

smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.” 
Si intende per luogo di produzione esclusivamente l’area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, 
ecc..). A tali fini, le attività che producono rifiuti di cui al precedente periodo, sono tenute ad individuare 

esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione di rifiuto speciale, nonché la 
tipologia dello stesso. Nel caso non fosse indicata, l’Ufficio è legittimato a tassare l’intera superficie, salvo poi a 
procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato 
domanda. 

DICHIARA 

Che i rifiuti speciali del tipo  

sono prodotti sulla superficie di mq. complessivi, destinati esclusivamente a luogo di 

fabbricazione (superficie di posizionamento dei laboratori, sale macchine, …) come meglio 

specificato nel prospetto seguente: 

 

 
Parti dei locali e delle aree dove si formano i 

seguenti rifiuti ESCLUSE DALLA TASSAZIONE 
SUPERFICI 

 ❑ Speciali da lavorazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mq.  

 

   

 Identificativi catastali con categoria 

   

 Identificativi catastali con categoria 

   

 Identificativi catastali con categoria 

   

 Identificativi catastali con categoria 

   

 Identificativi catastali con categoria 

 ❑ Tossici o nocivi allo smaltimento dei quali si provvede a 

proprie spese, come da allegata documentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mq.  

 

   

 Identificativi catastali con categoria 

   

 Identificativi catastali con categoria 

   

 Identificativi catastali con categoria 

   

 Identificativi catastali con categoria 

   

 Identificativi catastali con categoria 

 ❑ Parte di locali o aree dove non possono formarsi rifiuti perché:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mq.  

 

   

 Identificativi catastali con categoria 

   

 Identificativi catastali con categoria 

   

 Identificativi catastali con categoria 

   

 Identificativi catastali con categoria 

   

 Identificativi catastali con categoria 

                                          TOTALE DETASSABILE  Mq.  

 



 

ALLEGA 

❑ Planimetria in scala contenente la destinazione di ciascuna superficie  

❑ Copia del formulario di identificazione di cui all’art. 15 del D.Lgs. 22/97 

❑ Copia del contratto stipulato con la ditta o l’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti 

speciali 

 

PRENDE ATTO 

Che l’esonero delle sole superfici destinate alla produzione dei rifiuti speciali avrà luogo dopo 

adeguata istruttoria da parte dell’Ufficio con riferimento all’anno cui si riferisce la presente denuncia. 

 

DICHIARA 

Di comunicare nei termini di legge, ogni variazione che intervenga a modificare la presente richiesta. 

Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto 

falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000) 

 

Eventuali annotazioni 
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.......................................................................................................................................................................................  

……………................................                               IL/LA DICHIARANTE 
           
................................................................................. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex artt. 13-14 Reg.to UE2016/679 

Il Comune, ai sensi del nuovo GDPR 2016/679, informa l'utente che tratterà i dati personali, contenuti nel presente provvedimento, esclusivamente per lo svolgimento 
delle attività e per l'assolvimento degli obblighi di Legge, come dettagliato nell'informativa predisposta allo scopo, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 

Privacy. 
 

 

Modulistica DICHIARAZIONI TARI © 2022 by Trisoft Executive Services SRL è concesso in licenza in base a CC BY-SA 4.0. Per 
visualizzare una copia di questa licenza, visitare https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it

