
 SETTORE 1 AFFARI GENERALI 
SERVIZI FINANZIARI -  Servizio Tributi 
Conciliazione obbligatoria e tributaria
via Pasini 45  – 36015 Schio (VI) 

TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI
 RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  (TARI)

MODULO –  DICHIARAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI PRODOTTI NELL'ANNO

                   - Dich. sostitutiva di cui all'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445 -
               (allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore)

PROT. N. _____________

Spett.le
SERVIZIO TRIBUTI 
COMUNE DI SCHIO (VI)

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________ nato/a ____________________ il ________________ , 

residente a ____________________  via ___________________________________n° ______ nella sua qualità di

____________ della Ditta ____________________   con sede legale a ______________________ via 

_________________________n° ______ , Cod.Fisc.___________________ P. IVA _________________ Tel. 

n._______________________ e-mail _____________________

CHIEDE

l'applicazione dell'art.  9 del Regolamento comunale per la disciplina  della Tassa sui Rifiuti (TARI), ai locali  che

producono RIFIUTI SPECIALI, di cui all'art. 8 del Regolamento medesimo, nell'insediamento produttivo ubicato in:

via ______________________ n°______ e identificato catastalmente al:  Foglio ____mapp._____ Sub. ___

superficie totale mq. _____, come da planimetria(1) ;

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle pene stabilite dall'art. 496 Codice Penale combinato con l'art. 76

del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci:

-  che la produzione annua di  RIFIUTI SPECIALI,  che nell'arco dell'anno sono stati smaltiti a cura di apposite

ditte specializzate, suddivisa per tipologia, è la seguente(2) :
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DESCRIZIONE CODICE CER  QUANTITA' 

KG.________    anno________

KG.________    anno________

KG.________    anno________

KG.________    anno________

KG.________    anno________

A L L E G A

(1) planimetria in scala recante la superficie dei singoli locali, l'indicazione dell'utilizzo degli stessi (es. laboratorio,
magazzino, ufficio, mensa...) e la delimitazione delle aree produttive di rifiuti speciali agli urbani.

(2)  documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali presso ditte specializzate con il quantitativo
degli stessi;

Data, _____________           Firma ______________________
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Informativa per il trattamento dei dati personali (Privacy) ai sensi degli artt. 13 e
seguenti  del Regolamento UE n. 679/2016

Il Comune di Schio, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei suoi dati personali,
forniti direttamente o a mezzo di persona da Lei incaricata, o che sono messi a disposizione del Comune da
altre  Pubbliche  Amministrazioni  o  Enti  pubblici,  è  finalizzato  esclusivamente  alle  attività  connesse
all'applicazione dei tributi comunali.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 (detto
anche GDPR General Data Protection Regulation).

L’informativa completa sulla Privacy  viene  fornita con modalità telematica, consultando l’apposita sezione del
sito  internet  del  Comune  (  www.comune.schio.vi.it )  e  accedendo  al  menù  Servizi  e  Uffici  >  Tributi  >
Informativa Privacy, e con modalità cartacea mediante visione e ritiro dell’apposito modulo presso gli uffici del
Servizio Tributi, in via Pasini n. 45. 
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