
 
 

 

         Al Comune di Montalcino 

         Piazza Cavour, 13 

         53024 Montalcino (SI) 

 

 

 

OGGETTO: TARI – UTENTI NON DOMESTICI 

                        RICHIESTA RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL TRIBUTO 

PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI DIFFERENZIATI IN 

PUNTI DI RACCOLTA REGOLARMENTE AUTORIZZATI, ISTITUITI E 

GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI, DIVERSI DAL GESTORE 

 

 

Il sottoscritto _______________________________, nato a _________________________ (_____) 

il ___________________ e residente in ______________________________________________, 

Via/Piazza _____________________________________________________________ n. _______, 

Codice Fiscale ____________________________________, 

Tel. _____________________ Fax ____________________ e-mail _________________________, 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa  

_____________________________________________________, con sede legale in 

_________________________________, Via/Piazza _____________________________ n. ____, 

Codice Fiscale ________________________________, Partita IVA ________________________, 

Tel. ____________________ Fax ____________________ PEC ___________________________, 

in relazione a quanto stabilito dall’art. 24 comma 4 del Regolamento TARI del Comune di 

Montalcino, con la presente è a richiedere la riduzione della parte variabile del tributo 

riconducibile alla superficie dei locali delle seguenti utenze non domestiche (indicare per ciascuna 

utenza il corrispondente indirizzo ed i relativi dati catastali con Foglio, Particella e Subalterno): 

 

- ___________________________________________________________________; 

- ___________________________________________________________________; 

- ___________________________________________________________________; 

- ___________________________________________________________________; 

 

per le quali i rifiuti prodotti vengono conferiti nel punto di raccolta, regolarmente autorizzato, di 

proprietà dell’impresa _____________________________________________________, ubicato in 

_______________________________________________________. 

 



 
 

In merito a quanto sopra attesta e dichiara sotto la propria responsabilità personale, ai sensi delle 

disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci, che la 

percentuale di rifiuti assimilati differenziati conferita nel suindicato punto di raccolta autorizzato 

corrisponde, per ciascuna utenza innanzi menzionata, al ________% del totale degli stessi rifiuti 

assimilati differenziati prodotti nei medesimi locali, sopra indicati in dettaglio. 

Allega alla presente istanza: 

- fotocopia, delle 4° copie dei formulari di identificazione dei rifiuti distinti per codice CER 

(o analoghi, nei modi previsti dalla normativa vigente), utilizzati per il trasporto e sottoscritti 

dall’impianto di recupero, che attestano in modo certo il conferimento all’impianto di 

destinazione dei rifiuti; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Si ricorda che, a pena di decadenza, il presente modulo deve essere presentato ogni anno entro 

il termine previsto dal Regolamento Comunale. 

 

 

Luogo e data _______________, ___________ 

 

 

        _________________________________ 

                       (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”): i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


