
COMUNE DI ZOCCA 
Ufficio Tributi 

Via del Mercato, 104 
41059 Zocca (MO) 

Tel. 059/985730/42 - Fax 059/985700 
E-mail: tavoni.e@comune.zocca.mo.it - franchini.e@comune.zocca.mo.it 

 
 

RICHIESTA RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI (TARI) 
  UTENZA NON DOMESTICA 

 
(Legge n. 147/2013, art. 1, comma 649 e s.m.i - art. 24 del Regolamento TARI approvato con atto consigliare n. 48 del 29/06/2021) 

  
 
Io sottoscritto/a …………………….………………………………………………………. Tel. ………………………… 

In qualità di legale rappresentante di ……………………………………………………………………………………. 

P.IVA ___________    Cod. Fiscale ________________  

con sede legale in Via ……………………………………………………………….………… n. ……….. int. ………..  

Tel. ……………….…… Fax …….….……….. E-mail ……….……………..………. PEC ……….…..….…………… 

con riferimento alla denuncia precedentemente presentata per il pagamento della tributo sui rifiuti (TARI) e 
consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 445/00 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, false 
attestazioni e/o uso di atti falsi, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria 
responsabilità: 

CHIEDO 
 

ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento 
comunale di applicazione della tassa rifiuti TARI, l’applicazione della riduzione tariffaria del tributo per aver 
avviato, nell’anno ………….., al riciclo i rifiuti urbani prodotti nei locali ad uso non domestico dell’immobile 
ubicato nel Comune di Zocca 
in Via ………………………………………..………...... n. ……… int. .….. piano …… loc …………………………...; 
 

DICHIARA 
 

Attività svolta Mq. Totali Tipo Rifiuti avviati al Recupero  
Quantità annua recuperata: 

Kg/mc 

    

    

    

    

    

    

 
A tal fine si allega: 
 
▪ Copia MUD anno ……. 
▪ Copia formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al 

riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo; 
▪ Copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo 

periodo di riferimento; 
▪ Copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga 

di ditte specializzate); 
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PRENDO ATTO CHE  

a) Per “riciclo” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, 
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; 

b) La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani non domestici- - 
avviata a riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla categoria 
dell’utenza non domestica (Kd massimo parte variabile). 

c) La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui i 
rifiuti sono stati avviati a riciclo allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al 
riciclo nel corso dell’anno solare precedente. 

d) La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà applicata mediante conguagli compensativo con il 
tributo dovuto per l’anno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di agevolazione o 
rimborso dell’eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in 
regola con i pagamenti del tributo. 

 
 

• L’eventuale riduzione tariffaria sarà disposta solamente dopo la positiva conclusione della relativa 
istruttoria. 

• Domande non complete della documentazione necessaria sono improcedibili e archiviate d’ufficio. 

• E’ ammesso il cumulo delle riduzioni fino al valore massimo previsto dall’art. 25 del Regolamento Tari 
pari all’70% della tariffa intera. 

 

Note 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
ALLEGO copia di un proprio documento di identità in corso di validità ed infine MI IMPEGNO a comunicare 
tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato. 

 

Data _________________  Firma dichiarante ______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY  - Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del presente procedimento amministrativo. Il trattamento è effettuato 
con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento 
ne comporta l’annullamento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy, 
adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), di cui al Decreto legislativo 10  agosto  2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”: http://www.garanteprivacy.it. Il Comune di Zocca è titolare dei dati. 

Modalità di consegna: 
➢ Consegna a mano presso lo sportello dell’Ufficio Tributi in Via del Mercato, 104 – 41059 Zocca (MO), aperto nei 

giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
➢ per posta a (con allegato fotocopia documento d’identità valido del dichiarante):  
 Comune di Zocca - Ufficio Tributi – Via del Mercato, 104 – 41059 Zocca (MO) 
➢ via fax (con allegato fotocopia documento d’identità valido del dichiarante) al numero 059/985700 
➢ posta certificata: comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it 
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