
   CITTÁ   DI   PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

SETTORE FINANZE
UFFICIO TRIBUTI 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

UTENZE NON DOMESTICHE
OPZIONE PER LA FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
PER RECUPERO AUTONOMO DI TUTTI I RIFIUTI URBANI

(ai sensi dell’art. 10 ter del Regolamento per l’applicazione della TARI)

Il/La sottoscritto/a:

Cognome e nome  

Codice fiscale 

In qualità di: 

        TITOLARE)
 LEGALE RAPPRESENTANTE)

della Ditta:

Denominazione/ragione sociale 

Partita I.V.A. 

Scopo sociale 

COD. ATECO 

Sede Legale:  Prov. 

Via  n. 

Telefono   E mail 

Sede operativa: Città  Prov. 

Via   n. 
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DICHIARA

che a decorrere dal     

• intende fuoriuscire dal servizio pubblico per almeno  2 anni;

• intende provvedere in autonomia, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel
rispetto delle vigenti disposizioni, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti ;

• si impegna a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e/o containers;

Dichiara inoltre:

• di stimare che saranno conferiti i seguenti quantitativi di rifiuti urbani, da avviare a recupero, al di fuori 

del servizio pubblico:

INDIRIZZO TASSATO TIPOLOGIA DI
RIFIUTO – COD. CER

QUANTITATIVO
PRODOTTO ( KG)

ANNO 

• di aver stipulato apposito contratto con il/i seguente/i soggetto/i autorizzato/i 

Denominazione/Rag. soc. P. I.V.A. 

Denominazione/Rag. soc. P. I.V.A. 

A tal scopo allega idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, 
comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che 
effettua l’attività di recupero dei rifiuti.

RICHIEDE

pertanto a decorrere dalla stessa data, l’esclusione dalla corresponsione della quota variabile del tributo riferita ai 
seguenti locali:

CATEGORIA
CATASTALE

FOGLIO NUMERO SUB INDIRIZZO
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Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare, entro il 30 aprile dell’anno successivo,  i quantitativi 

dei rifiuti urbani avviati autonomamente al recupero nell’anno precedente, desumibili dai FIR, 

allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l’attività di recupero dei rifiuti stessi, che 

dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono, il periodo durante il quale ha avuto 

luogo l’operazione di recupero e l’attestazione dell'operatore privato sulle modalità di recupero dei rifiuti 

ad esso conferiti.

NOTA BENE:

Il termine ultimo per la presentazione del presente modulo con relativi allegati è il 30 giugno di ciascun 
anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

La  quota  variabile  viene  esclusa  in  via  previsionale.  Nel  caso  di  omessa  presentazione  della
rendicontazione  dell’attività  di  recupero  svolta  nei  termini  previsti  dal  presente  regolamento,  ovvero
quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il
Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR), il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Pinerolo         IL RICHIEDENTE

_________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO:

Data presentazione     ______________________  Firma del dipendente ______________________

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione può essere trasmessa tramite posta, via fax allo 0121
361283, via e-mail a tributi@comune.pinerolo.to.it o tramite PEC a protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it,

allegando copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante.
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