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Sistema QASA

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

PR

il

Via/Piazza

N.C.

Codice Fiscale
Tel.

Fax

e-mail
Pec
In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/SOCIETA’:

Con sede legale in Via/Piazza

N.C.

Località

PR

Codice Fiscale

Partita Iva

Contratto n.

Cliente n.

CAP

RI C H I E D E

Di usufruire per l’anno*

………

………..

*indicare l’anno precedente a quello della presentazione della domanda
della riduzione della Tassa sui rifiuti, di cui all’art. 14 del Regolamento Tari, per la quota relativa alle superfici di
locali ed aree con produzione di RIFIUTI URBANI, avviati al riciclo tramite soggetti diversi dal gestore del servizio
pubblico (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti riciclati, conferiti in forma ordinaria al servizio
pubblico).
UTENZA: Via ______________________________ n.c._____

Cat. _____ Foglio _____ Part. ___ Sub ____
Cat. _____ Foglio _____ Part. ____ Sub ____
Cat. _____ Foglio _____ Part. ____ Sub ____

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite dall’art. 496 del Codice Penale e
dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
-

che i rifiuti della presente istanza sono rifiuti prodotti nelle aree operative ove si producono rifiuti urbani;
che sono stati avviati al riciclo come da allegato A)

Da allegare obbligatoriamente alla presente (a pena di nullità della richiesta):
1Copie dei formulari
2copia del documento di identità del legale rappresentante
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Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la riduzione opera mediante compensazione a valere sulla prima
successiva scadenza di pagamento, purché l’utente sia in regola con i pagamenti pregressi della tariffa (TIA1,
TIA2, TARES, TARI e TARIC) alla data del 31 dicembre, pena decadenza delle stesse. In caso di cessazione
dell’utenza è necessario comunicare l’IBAN per il bonifico bancario.
Si ricorda che, a pena di decadenza, il presente modulo deve essere presentato ogni anno entro il termine
previsto dal Regolamento Comunale.

(Luogo,Data) ……………………………………

FIRMA………………………………………

Estratto dal Regolamento TA.RI. approvato dal Delibera del Consiglio Comunale con deliberazione C.C. nr. 34 del
29/06/2021, Art. 14 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo1. Ai sensi del comma 649 dell' art. 1 della
Legge 147/201 3, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile
della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore
dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante
specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183 comma l, lett. u), del D.Lgs. 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. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di
energia né il ritratta mento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La percentuale di riduzione di cui al comma l è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti
avviati al riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione Kd della categoria
tariffaria di appartenenza.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e
oggettivo al riciclo.
5. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al gestore del servizio, a pena di
decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto entro il 20 gennaio dell'anno successivo a
quello di riferimento.
INFORMATIVA DI SINTESI RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
SULLA PROTEZIONE DEI DATI Personali
Titolare del trattamento:
Comune di Borgo a Mozzano Via Umberto I°, 1 - 55023 Borgo a Mozzano (LU) - Tel.: 0583.82041 Email posta@comune.borgoamozzano.lu.it
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it
Per ogni informazione approfondita sui trattamenti di dati personali, l’interessato può far riferimento all’ ufficio “Finanza e tributi” area Servizi
Finanziari del comune di Borgo a Mozzano Via Umberto I°, 1 - 55023 Borgo a Mozzano (LU) - Tel.: 0583.82041
Email
posta@comune.borgoamozzano.lu.it PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della protezione dati può essere contattato all’indirizzo
dpo@comune.borgoamozzano.lu.it
Base giuridica
Il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1
lett. e, del Regolamento UE 2016/679 ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento.
I dati personali sono trattati da
personale autorizzato da personale del comune di Borgo a Mozzano afferente all’area Servizi Finanziari.
ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA che opera in qualità di “Responsabile del trattamento”
Responsabili del trattamento ulteriori nominati da ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA
I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dal
comune di Borgo a Mozzano o dai Responsabili del trattamento.
Gli interessati possono richiedere l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 contattando il Titolare del
trattamento ai recapiti sopra indicati.
L’interessato ha diritto a presentare un ricorso all’Autorità Garante secondo le modalità indicate all’art.77 del Regolamento.
Per informazioni più dettagliate circa le modalità di trattamento è possibile consultare la sezione Privacy sul sito web del comune di Borgo a
Mozzano

(Luogo, Data) …………………… …………………

FIRMA ………….………………………

