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COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO 
Provincia di Ascoli Piceno 

 

 
 

www.comune.monsampolodeltronto.ap.it 

PEC: comune.monsampolodeltronto@pec.it 
 

Riservato all'Ufficio 

 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI 
RICHIESTA DI RIDUZIONE PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA 
PER RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO (ad eccezione degli imballaggi e 

terziari e frazioni di rifiuto vendute a terzi) 

UTENZA NON DOMESTICA 

 

**************************************************************************************************** 

DENUNCIANTE 

CODICE FISCALE    _________________________ TELEFONO  ______________________ 

Cognome  __________________________________________ Nome  __________________________________________ 

Nato a  _______________________________________________ Prov (____) il ______________  

DOMICILIO o RESIDENZA 

CAP _______ Città  ________________________________________________________ Prov (_____) 

Via  _________________________________________________________________ n. ____________ 

IN QUALITA' DI:  

     TITOLARE 

    ALTRO (specificare)  _______________________________________________________________ 

della Ditta/Società  _______________________________________________________________________________ con 

sede legale a  ____________________________________________________________ Prov (_____) CAP  ________ 

in via  _______________________________________________________________________ n.  _____________ 

PARTITA IVA   _____________________ CODICE FISCALE  _____________________________ 

Posta Elettronica Certificata – PEC  ________________________________________________________________________ 

 

Ai fini dell’applicazione della TARI, di cui all’art. 23, capitolo 2, del Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica 

Comunale 

C H I E D E 
 

l’applicazione della riduzione dal pagamento della Tassa sui Rifiuti per avere avviato nell’anno ________ al recupero il 

quantitativo di rifiuti speciali assimilati agli urbani corrispondenti al ________% della produzione di rifiuti 

 

DICHIARA 

 

1. agli effetti dell’applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, che la Ditta/Società/Ente sopra indicata occupa i 

seguenti locali: 

Dati Catastali 
Ubicazione Piano Decorrenza 

Foglio Num Sub 

Destinazione d'uso Superficie 

mq.  

        

        

        
 

2. che il recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani si riferisce  

a)  alla SUPERFICIE TOTALE DELL’ATTIVITA’ indicata al punto 1) e pertanto non viene utilizzato il servizio 

di raccolta dei rifiuti presente sul territorio comunale  

b)  alla seguente superficie  

Destinazione d’uso Superficie mq. 

Attività produttiva  

Magazzini e depositi  

Uffici  

Altro:  



Pagina 2 di 2 

 

Corso Vittorio Emanuele III, 87 - 63030 Tel. (0735) 704116-704218 - Fax (0735) 706004 

Codice Fiscale 82000530442-P. IVA 00395630445 PEC: comune.monsampolodeltronto@pec.it 

 

3. che la quantità totale di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati allo smaltimento/recupero nell’anno ________ è di 

____________ kg. come da attestazione rilasciata dalla Ditta autorizzata. 

 

ALLEGA 

 

- copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento controfirmato dai soggetti autorizzati allo 

smaltimento/recupero; 

- attestazione relativa al totale della produzione dei rifiuti assimilati e il quantitativo degli stessi avviati al recupero; 

 

PRENDE ATTO 
 

che l’eventuale riduzione viene effettuata a consuntivo rispetto all’anno in cui è avvenuto il recupero e compensata alla prima 

scadenza utile. 

 
 

 

IL DICHIARANTE 
 

 


