COMUNE DI BAIRO

MODELLO DI DICHIARAZIONE
PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
(art.1 comma 649 Legge 147/2013 e s.m.i.)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
∗

Cognome e nome |_______________________________________| |_______________________________________|

∗

Nato a |___________________________________________________| il |__|__|__|__|__|__|__|__| (GG/MM/AAAA)

∗

Residente a |__________________________________________________|. Provincia |________________________|

∗

Via/Corso/Piazza |__________________________________________________|n. |__________| cap. |__|__|__|__|__|

∗

C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. ______________________________________________ Cell. _________________________________________
PEC _________________________________________

∗

In qualità di (titolare/ leg. rappr/ amministratore) ______________________________________________________
∗

a) Ditta individuale |___________________________________________________________________________|
∗

Codice fiscale/Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

∗

Domicilio fiscale:

∗

Comune, c.a.p. |_______________________________________________________________||__|__|__|__|__|

∗

Via/Corso/Piazza, |___________________________________________________________| n. |___________|

PEC |____________________________________________________________________________________| (
b) Società/Ente/Istituzione (Denominazione /Ragione sociale) |_________________________________________|
∗

Codice fiscale/Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

∗

Domicilio fiscale:

∗

Comune, c.a.p. |_______________________________________________________________||__|__|__|__|__|

∗

Via/Corso/Piazza, |___________________________________________________________| n. |___________|
PEC |____________________________________________________________________________________|

Comune di Bairo
Piazza Comunale n°2 , 10010 - Bairo (TO)
C.F.: 83501730010
P.I.: 02891430015

Info e Contatti:
Tel: 0124.50.10.43
Fax: 0124.50.10.39
e-mail: info@comune.bairo.to.it

COMUNE DI BAIRO

Pienamente consapevole di ciò che sta dichiarando nonché della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 ed a
conoscenza del fatto che decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della/e
dichiarazione/i non veritiera/e (art. 75 del D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, visto l’art. 8 del Regolamento Tari approvato con deliberazione di
C.C. n. 24 del 27/07/2015 e il comma 649 dell’art.1 Legge 147/2013 e s.m.i. che così dispone: “Nella determinazione
della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e
prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione
che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
DICHIARA
Agli effetti dell’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi che:
a far data dal __________________________________________
•

la Ditta/Società/Ente sopra indicata occupa l’immobile/gli immobili sito/i nel Comune di BAIRO
Via/Corso/Piazza _______________________________________________numero civico______________
-

id. catastali:

Foglio_____________ numero __________________subalterno_________________
Foglio _____________ numero __________________subalterno_________________
Foglio _____________ numero __________________subalterno_________________
Foglio _____________ numero __________________subalterno_________________

CHIEDE L’ESENZIONE DELLA SEGUENTE SUPERFICIE IN QUANTO:
Superficie destinata esclusivamente all’attività agonistica - sportiva: mq ____________
Superficie destinata esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali provenienti da attività di
MACELLERIA

mq______________

PESCHERIA

mq ______________

STUDIO MEDICO

mq _____________(si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali

esclusivamente l’area o le aree destinate ad ambulatori, sale operatorie, locali infermeria ecc.)
AGRICOLA

Comune di Bairo
Piazza Comunale n°2 , 10010 - Bairo (TO)
C.F.: 83501730010
P.I.: 02891430015

mq ______________
Info e Contatti:
Tel: 0124.50.10.43
Fax: 0124.50.10.39
e-mail: info@comune.bairo.to.it

COMUNE DI BAIRO
INDUSTRIA

mq______________

ARTIGIANATO

mq______________

che l’attività ivi esercitata è la seguente:
________________________________________________________
su una superficie complessiva di mq _______________________
che i rifiuti speciali del tipo _________________________________________________________________
sono prodotti sulla superficie di mq__________________
DICHIARA INOLTRE
che i rifiuti speciali di cui sopra sono prodotti in via continuativa e prevalente, sono smaltiti a proprie spese in
conformità alla normativa vigente.
Che ai locali principali su cui vengono prodotti rifiuti speciali sono connessi i seguenti locali esclusivamente
collegati all’esercizio dell’attività produttiva di dette attività, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
laboratorio/i di produzione/lavorazione

mq ________

deposito materie prime

mq _________

ALLEGA
• Planimetria in scala, quotata e misurata, contenente il dettaglio delle superfici con le destinazioni d’uso dei locali
(Docfa o planimetria redatta da un professionista);
• Fotocopia del formulario di identificazione del rifiuto;
• Fotocopia del contratto stipulato o fattura/e con la ditta o 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
all’ufficio TARI
CHIEDE
Il riconoscimento dell’esclusione della tassazione sulla superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati per
l’anno ___________.

Data _______________________

Comune di Bairo
Piazza Comunale n°2 , 10010 - Bairo (TO)
C.F.: 83501730010
P.I.: 02891430015

Il Dichiarante

_____________________________________
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COMUNE DI BAIRO

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI
ARMONIZZAZIONE.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa italiana di armonizzazione, viene precisato che i suoi dati personali vengono
raccolti e trattati dal Comune - quale ente deputato ai sensi della Legge. 147/2013 alla riscossione della tariffa rifiuti (TARI) – in qualità di titolare del trattamento
nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo specifico contesto, esclusivamente per dare corso all’istruzione del procedimento avviato con la Sua
domanda/istanza. Ove il presente documento contenesse dati personali non necessari al perseguimento della finalità sopra menzionata, essi non saranno trattati se non
nei limiti necessari alla valutazione della relativa pertinenza. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con
logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia
di protezione dei dati personali. I Suoi dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento in corso con la definitività del relativo provvedimento
e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di
tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa. I Suoi dati possono essere oggetto di diffusione
soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:
· ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
· ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Incaricati, Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali
che operano sotto l’autorità diretta del titolare, del contitolare o del responsabile;
· ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà
necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi degli artt. Da 15 a 22 del Reg Europeo 2016/679, Lei ha il diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione, o la cancellazione dei suoi dati personali;
il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla
protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati
di contatto del Titolare del trattamento con modalità:
· cartacea, all’indirizzo di Piazza Comunale,2 - 10010 Bairo;
· telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata bairo@postemailcertificata.it
Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Sigaudo Srl, nella persona di Alessandra Totaro.
Telefono: +39 011.6485594
E-mail: privacy@studiosigaudo.com

Data _______________________

Comune di Bairo
Piazza Comunale n°2 , 10010 - Bairo (TO)
C.F.: 83501730010
P.I.: 02891430015

Il Dichiarante

_____________________________________

Info e Contatti:
Tel: 0124.50.10.43
Fax: 0124.50.10.39
e-mail: info@comune.bairo.to.it

