
 
 

CITTÀ DI BAVENO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

______________________________________________________________________________________ 

 

Cod.Fisc.00388490039; Tel. +39 0323 912341; Fax +39 0323 925210; e-mail: tributi@comune.baveno.vb.it 

 

RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TARI PER AVVIO AL RICICLO IN 
MODO AUTONOMO 

(Legge 147/2013, art 1, comma 649 – Reg. Applicazione tari approvato C.C. n.17/2020 e s.m.i., art. 11) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________  il _________________________ 
 
Residente a _______________________________________________ Prov. ________________ 
 
Via ________________________________________________________ n. _________________ 
 
C.F.___________________________________________________________________________ 
 
Tel./Cell. ___________________________ e-mail ______________________________________ 
 

In qualità di: 

 titolare  legale rappresentante  altro _____________________ 

della Ditta/Impresa______________________________________________________________ 
 
sede legale in via/piazza_____________________________________________ n.___________ 

cap _______________ Comune ____________________________________ prov. __________ 

P. IVA: _______________________________ cod. fiscale: _______________________________ 

Descrizione attività esercitata: ______________________________________________________ 

Cod. ateco: _____________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 446/2000, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA 

che nei locali siti in Via ____________________________________________ n. _____________ 

Fg. _______ Mapp. _______ Sub. _______ Cat. Catastale _______ 

Fg. _______ Mapp. _______ Sub. _______ Cat. Catastale _______ 

Fg. _______ Mapp. _______ Sub. _______ Cat. Catastale _______ 

Fg. _______ Mapp. _______ Sub. _______ Cat. Catastale _______ 



si producono le seguenti quantità di rifiuti avviati al riciclo:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

che vengono avviati al riciclo tramite l’Impresa (indicare la Ditta incaricata ed estremi del contratto):  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Richiede per l’anno 20_______ la riduzione della quota variabile per i rifiuti urbani avviati al riciclo, 

come dall’art.11 del Regolamento per applicazione tari. 

 
Allega la seguente documentazione:  

 planimetria dei locali con l’indicazione della destinazione d’uso e dei rifiuti ivi prodotti;  

 M.U.D. e/o Registro di carico e scarico e/o formulari di trasporto rifiuti urbani destinati al 
riciclo  

 fatture comprovanti il sostenimento dei costi per il riciclo del rifiuto urbano.  

 
Dichiara, altresì, di essere informato che il Comune di Baveno tratterà i dati personali conferiti per le finalità 

connesse alla gestione dell'attività legate al servizio tributi in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 

(RGPD).  

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, e-mail, pec,  tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta. 

 
 
 
_________________________, lì __________________ 
                    (luogo)                                                   (data) 

 

 
___________________________ 

                                                                                                                                (firma)                                                                                                                                                               

 
 


