
   CITTÁ   DI   PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

SETTORE FINANZE
UFFICIO TRIBUTI 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

UTENZE NON DOMESTICHE

RICHIESTA DI RIDUZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA 
PER PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN

MODO AUTONOMO 
(ai sensi dell’art. 11 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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C H I E D E

la riduzione della quota variabile della tariffa della Tassa sui Rifiuti (TARI) applicata ai

seguenti locali, per i rifiuti avviati al riciclo nell’anno solare precedente:

INDIRIZZO TASSATO TIPOLOGIA DI
RIFIUTO – COD. CER

QUANTITATIVO
PRODOTTO ( KG)

ANNO 

come dimostrato dagli allegati Formulari di Trasporto (FIR).

NOTA BENE:

• la riduzione e’ determinata per ciascun anno a consuntivo e viene portata in compensazione
dalla tassa dovuta per l’anno successivo o rimborsata. 

• la riduzione, poiché varia di anno in anno in base alla quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo,
deve essere richiesta annualmente, entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

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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