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MODULO RICHIESTA ESENZIONE PAGAMENTO DELLA TARI PER LE UTENZE 
NON DOMESTICHE CHE PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 

E/O PERICOLOSI (ART. 10 REGOLAMENTO TARI) 
 

AL COMUNE DI CANEGRATE 
SERVIZI AMBIENTE - TRIBUTI 

 

Io sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________________ il ____________ 

C.F.__________________________________ residente a ________________________________________ 

Via _______________________________ Tel. _________________ E-mail: _________________________ 

in qualità di _____________________________ della Ditta ______________________________________ 

codice fiscale/Partita IVA ______________________________________ con sede legale a 

__________________________________________ Via __________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 
visto il comma 1 dell’art. 10 del regolamento TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 21/2014 e 
modificato con deliberazione di C.C. n. 35/2014, che così dispone: “Nella determinazione della superficie 
tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via 
continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse 
dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
relativi produttori.” 
 

DICHIARA 
agli effetti dell’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi che la Ditta/Società sopra indicata occupa 

l’insediamento produttivo ubicato in Canegrate in Via ______________________________ n. ___________ 

• che l’attività, ivi esercitata, è la seguente: __________________________________________________ - 

Codice ATECO dell’attività ___________________________ 

• che i rifiuti speciali sono prodotti sulla superficie di mq. _______________ complessivi suddivisi nei 
locali riportati nella tabella di seguito: 
 

DESCRIZIONE LOCALE SUPERFICIE 
IN MQ. 

CODICE CER 
RIFIUTO 

DESCRIZIONE 
CER RIFIUTO 

     

     

     

per ulteriori tipologie di rifiuti allegare alla presente elenco completo. 
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• che i restanti locali/aree sono così suddivisi: 

a) uso abitazione       mq. ___________ 
b) uso uffici, magazzini-depositi senza lavorazioni, 

mensa aziendale, tettoie, sale riunioni ecc.  mq. ___________ 

 per un totale di   mq. ___________ 
 

ALLEGA 
• Planimetria in scala quotata, completa di layout, contenente le destinazioni d’uso dei locali e 

l’indicazione dell’ingombro delle macchine e attrezzature presenti con relativi spazi di manovra 
dell’operatore (dovranno pertanto essere chiaramente indicati gli spazi di passaggio, corridoi, zone di 
stoccaggio materiale e deposito); 

• Fotocopia del formulario di identificazione del rifiuto. 
 

SI IMPEGNA 
a comunicare entro il mese di FEBBRAIO dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti 
prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso 
imprese a ciò abilitate. 
 

PRENDE ATTO 
che l’esclusione delle superfici destinate alla produzione dei rifiuti speciali avrà luogo dopo verifica da parte 
dell’Ufficio Ambiente. 
 
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
del D.Lgs. n. 196/03. 
 
 
Data _____________________      __________________________ 
         (timbro e firma del richiedente) 
 
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o 
documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 
Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sono da considerarsi documenti di riconoscimento equipollenti alla 
carta d’identità: il passaporto, la patente di guida, il libretto della pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione 
di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura 
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 
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