
Prima di consegnare il presente modulo all’Ufficio 
Protocollo, munirsi di fotocopia che, timbrata 
costituisce ricevuta dell’avvenuta presentazione 

 
 

Al COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA 
(Ufficio Tributi) 

61020 Montecalvo in Foglia, PU 
 
 

 
 

OGGETTO: Richiesta riduzione per le categorie che abbiano avviato la raccolta differenziata 
della frazione umida - Art. 26 del Regolamento Comunale TARI per l’anno 2018. 

 

 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

nato a ..………………………………………………………….il …………………………………. 

residente in ……………………….. Via …………………………………………….. n° …….… 

Codice Fiscale ……………………………………… Tel./Cell  ………………………..…….. 

e-mail …………………………………………. PEC ……..……………………………………….. 

Legale Rappresentante della ditta  denominata.………………………………………………… 

P. IVA ………………………………………… codice ATECO ………………………………….. 

con sede in ……………………………………. prov. .……………………………………….…… 

Via ………………………………………………………….. n. …………………………………… 

 

VISTO  l’art.22 del Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n°8del 

31.01.2017 per la disciplina della tariffa e del. di C.C N. 87 del 27.12.2017 di approvazione piano 

finanziario e tariffe 2018; CONSAPEVOLE che l’art. 76 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) testualmente enuncia: 

“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia”. 

 
CHIEDE 

 
 

che venga riconosciuta la riduzione del 25% per le utenze non domestiche che abbiano avviato la 

raccolta differenziata della frazione umida di cui all’art. 26 del Regolamento Comunale TARI 

2018, relativamente all’utenza non domestica censita con i seguenti dati catastali: 

 

Foglio…………………….Mapp…………………………….Sub…………………………………Categ………………... 

                                                                              

 

 

 



 

                                                                        A tal fine DICHIARO 

 

 di  appartenere ad una delle seguenti Categorie, come da Regolamento Comunale TARI 2018:  

 5  (Alberghi con ristorante) 

 16 (Ristoranti, Trattorie, Osterie e Pizzerie) 

 17 (Bar, Caffè, Pasticceria) 

 18 (Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi) 

 20 (Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante) 

 

 

di aver attivato in modo continuativo il servizio  di raccolta differenziata della frazione umida, 

nel rispetto di quanto previsto dalle norme  del Regolamento Comunale TARI 2018, mediante 

smaltimento tramite: (barrare la casella che interessa) 

 

    specifico contenitore fornito a domicilio aziendale dall’azienda che effettua il servizio di raccolta. 

    contenitore  di prossimita’ sito in localita’…………………………..via………………………….. 

 

E’ facolta’ dell’amministrazione prescrivere per casi specifici l’utilizzo dei contenitori a domicilio 
aziendale al fine del mantenimento dell’agevolazione. 

 

 

L’ufficio Tributi procede a verificarne la veridicità attraverso la ditta che cura il ritiro 

dell’umido. 

 

  

NB: Le suddette riduzioni sono concesse a condizione che il richiedente sia in 

regola con tutti i pagamenti nei confronti dell’amministrazione comunale. 

 
 
 
 
 

Montecalvo in Foglia, lì …………………..   
 
                            IL DICHIARANTE 
 

             ………………………………….. 
 (allegare fotocopia di un documento di identità) 
 
 

 

 
 
 
 


