AL COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
Ufficio Tributi
Viale Azuni nr. 62
09075 SANTU LUSSURGIU (OR)

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
AUTOCERTIFICAZIONE DI SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
IN MODO AUTONOMO RISPETTO AL SERVIZIO COMUNALE

RICHIEDENTE (COMPILARE SEMPRE)
Codice Fiscale

Telefono

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

M F

Residenza
Indirizzo e – mail

In qualità di Titolare – Legale

Rappresentante (cancellare la voce che non interessa)

Della
Con sede legale in
Via
Attività esercitata
Partita IVA

Telefono

Indirizzo e - mail

consapevole delle responsabilità penali sancite dall’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua
personale responsabilità,

CHIEDE

Per l’anno d’imposta

2013,

la detassazione dei locali e delle aree ove per specifiche caratteristiche

strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Locale o area
(indicare analiticamente le diverse superfici e specificare se sono prodotti o meno i rifiuti speciali non assimilati agli urbani)
Identificativi catastali

Sezione Foglio

Mappale
n.

Dati unità immobiliare

Sub.

Ubicazione
(via / numero civico / interno)

Destinazione

Laboratori

Magazzini

Aree scoperte

Uffici

Superficie
mq.

Produzione rifiuti
speciali non assimilati
agli urbani
Si
No
Promiscua
Si
No
Promiscua
Si
No
Promiscua
Si
No
Promiscua
Si
No
Promiscua
Si
No
Promiscua

Totale superficie espressa in mq.
(con arrotondamento all’unità di misura superiore)

Si allega:






planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun
locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici
stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei
rifiuti.

Dichiaro di essere consapevole che, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e
di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva
assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi
per l’individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che
producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le
percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività ed indicate nell’art. 8 del vigente regolamento
comunale sulla TARSU.
Dichiaro di impegnarmi a comunicare ogni eventuale variazione che intervenga a modificare la presente
richiesta.

Data, ______________________

Il Denunciante _________________________

INFORMATIVA PRIVACY:
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo
dell’uso dei Suoi dai e dei Suoi diritti:




Il Comune di Santu Lussurgiu utilizzerà i dati acquisiti con modalità e procedure strettamente necessarie alle
finalità per le quali sono stati raccolti;
Presso gli uffici della sede del Comune di Santu Lussurgiu in Viale Azuni n° 62 è possibile rivolgersi per qualsiasi
informazione e/o comunicazione;
In particolare ai sensi degli artt. 7, 8, 10 e 13 del D. Lgs 196/03, Lei ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati
in nostro possesso e come vengano utilizzati. Ha inoltre il diritto di integrare, rettificare o cancellare, chiedere il
blocco ed eventualmente opporsi al loro trattamento.

Il mancato consenso comporterà l’impossibilità di fornirle i servizi richiesti.
Autorizzo e consento il Trattamento dei Dati Personali

Santu Lussurgiu,
firma

INFORMATIVA SUL REGOLAMENTO COMUNALE
Art. 8: LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
1.
2.

3.
4.

5.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche
caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani,
urbani allo
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Fermo restando l’esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente
rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di
rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata
alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l’individuazione dei
locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è
effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di
seguito indicate:
Attività
% riduz.
Ambulatori medici e gabinetti dentistici

05%

Attività d’imbottigliamento acque

20%

Autocarrozzerie

50%

Autofficine e riparazione veicoli in genere

50%

Cantine vinicole e caseifici

40%

Carpenterie metalliche

40%

Distributori di carburante e depositi automezzi

20%

Falegnamerie

50%

Gommisti

50%

Laboratori del cuoio

30%

Lavanderie e tintorie

50%

Rosticcerie, pasticcerie e macellerie

20%

Tipografie e laboratori fotografici

15%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
La riduzione di cui al comma 2 viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione,
solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei
rifiuti speciali non assimilati.
Nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione di cui ai commi
precedenti, da presentarsi rigorosamente entro il 31 Ottobre di ciascun anno,
anno deve essere allegata:

planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale,
del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate
da beni mobili strumentali;

copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;

documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);

copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;

se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.

