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MOD. R2C     Art. 19bis Regolamento TARI – Scadenza presentazione 28 febbraio 

  

Mod. R2C - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
Art. 19bis Regolamento TARI 

Agevolazione per avvio al recupero di rifiuti urbani: 
Modulo accompagnamento attestazione  

del soggetto privato che effettua il recupero 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ Codice fiscale  ________________________ 

Residente a _______________________________ Prov. (___) CAP _______ Via ________________________ N. ____ 

In qualità di □ LEGALE RAPPRESENTATE □ TITOLARE □ ALTRO di 

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________ P. IVA _________________________________ COD. ATECO ____________ 

Residenza/Sede Legale _____________________________________________________________________________ 

Email/PEC ___________________________________________ TELEFONO _________________________________  

 

Avendo optato per avviare a recupero al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, di cui al 

comma 2 dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 3/9/2020 n° 116, affidandone 

la gestione a soggetti privati dotati delle autorizzazioni previste dalla normativa vigenti 

CHIEDE 

 Il riconoscimento per l’anno _____ della agevolazione per avviso al recupero di rifiuti urbani, consistente 

nell’esclusione dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle superfici oggetto di 

tassazione, ai sensi dell’art. 19bis del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI 

A tal fine, ALLEGA 

 Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti, da cui si evince il 

quantitativo di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente, desumibili dal MUD 

o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, i dati dell’utenza cui si riferiscono e il periodo 

durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.  

 

N.B. IN ASSENZA DI ATTESTAZIONE O IN CASO DI TARDIVA PRESENTAZIONE LA RICHIESTA NON SARA’ ACCOLTA 

 

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto 

dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R 445/2000. AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti sono raccolti e conservati esclusivamente 

per le finalità di applicazione dei Tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o di regolamento. 

 

Data _________       Il richiedente ____________________ 

 


