
 
 

BOLLETTA RIFIUTI 
 
 

Domanda di Riduzione del Tributo 

per DISTRIBUZIONE o SOMMINISTRAZIONE 

di BENI ALIMENTARI a TITOLO GRATUITO 
 
 

COMUNE DI SOVICILLE 
 
 
 

 

Il/lasottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________ (______)  il ________________________________ 

C.F.        ________________________________________________;  

Residente nel Comune di _________________________________; 

Via/P.zza___________________________________________________________________________________   

Numero civico ___________Interno ___________________________; 

Cell.     ______________________________________________; Tel. ________________________________; 

e-mail   ___________________________________________________; 

 

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/SOCIETA’ (campi obbligatori): 

___________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/P.zza________________________________________________________ N. _____ 

Comune di____________________________________________________________ CAP ________________ 

P.Iva__________________________________________________________________ Tel. ________________ 

Contribuente nr. ______________________ 

pec. ______________________________________________________ 

 

 

-ESERCENTE  ATTIVITA’:  
 

      industriali e produttive in genere di beni alimentari 

      commerciali di beni alimentari 

 

-CHE: 
 

      produce beni alimentari 

     distribuisce beni alimentari 

     somministra beni alimentari 
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RICHIEDE  

 
 

di usufruire a norma dell’art. 24 ter. del Regolamento, per l’anno 20___, della riduzione della parte 
variabile della tariffa, per distribuzione o somministrazione di beni alimentari a titolo gratuito, in 
quanto ha ceduto in via continuativa con un minimo di 10 volte all’anno, beni alimentari ritirati dalla 

vendita agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno*. 

(*Regolamento Tari 2017. Riduzione dal 10 al 15% della parte variabile della tariffa, a seconda dei conferimenti, con un minimo        

di 10 conferimenti, ridotti a 5 volte per il solo anno 2017). 

 

 

Al fine della presente richiesta dovrà allegare obbligatoriamente (a pena di decadenza della richiesta): 
 
1)Copia planimetria catastale; 

 

2)Dati Catastali degli immobili; 
 

3)Certificazione della donazione debitamente sottoscritta, indicante relativamente all’anno 
precedente i giorni in cui le stesse sono avvenute ed il numero e la quantità di beni o prodotti ceduti a 

titolo gratuito. 

             

              

   
                                                                                                      Il Richiedente   
 
         
…………………………………..                           …………………………………..  

       (Luogo, Data)                                                    (Allegare copia documento identità)   

 

 

 

 

N.B.: Modulo da presentarsi annualmente entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui 
è avvenuta la donazione. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Modulo da Riconsegnare a: 

SEI TOSCANA  
SERVIZIO BOLLETTA RIFIUTI 
(mediante una delle seguenti alternative): 

- C/O L’UFFICIO PER LA GESTIONE DELLA BOLLETTA RIFIUTI DISPONIBILE AL COMUNE 
- TRAMITE  RACCOMANDATA A/R DA INVAIRSI A:  

SERVIZIO BOLLETTA RIFIUTI - VIA SIMONE MARTINI, 57- 53100 SIENA (SI) 
- PER E-MAIL ALL’INDIRIZZO bollettarifiuti@seitoscana.it 
- PER FAX AL 0577/22.21.05 
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