
TASSA SUI RIFIUTI 

Al Comune di 

CORCIANO 

RICHIESTA DI RIDUZIONE PER IL RICICLO DEI  

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 D.P.R. 28.12.2000 N.445) 

 
 

I_/L_sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 

Nat_ a _________________________(___)_il ___/___/_____ residente a_________________________ 

in via __________________________________________________________________ n._____int____  

Cod.Fisc.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

In qualità  di_____________________della ________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________ in via _________________________________   

____________________________________________________ P. Iva  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail_________________________________________________ telefono_______________________ 

CHIEDE  

che in base a quanto stabilito dall’ art. 41 c.3 del vigente Regolamento Comunale IUC, venga applicata 

per l’ anno  ______ la riduzione prevista per il riciclo dei rifiuti assimilati prodotti dalla ditta sopra 

indicata, nei locali situati in: 

via ___________________________________________________________ n. _____ lett. ____ int. ___  

A tal fine, consapevole che “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi 

previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia…” 

(art.76 D.P.R. 28.12.2000 n.445); che “Fermo restando quanto previsto dall’art.76 D.P.R. 28.12.2000 

n.445,qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera” (art.75 D.P.R. 28.12.2000 n.445), 

DICHIARA 

che nel corso dell’anno 2018 sono stati avviati al riciclo, in forma autonoma, le seguenti frazioni di rifiuto 

assimilato agli urbani: 

 

Frazione Descrizione   COD. EER Quantità 

accettata dal 

trasportatore (1) 

Destinazione 

(Recupero) (2) 

Estremi 

Formulari 

(n. e data) (3) 

FRAZIONE 

ORGANICA UMIDA 

Rifiuti biodegradabili 

di cucine e mense 

200108    

Rifiuti biodegradabili 200201    

Rifiuti dei mercati 200302    

CARTA E CARTONE 

Imballaggi in carta e 

cartone 

150101    

Carta e cartone 200101    

PLASTICA 
Imballaggi in plastica 150102    

Plastica 200139    



LEGNO 

Imballaggi in legno 150103    

Legno, diverso da 

quello di cui alla voce 

200137* 

200138    

METALLO 
Imballaggi metallici 150104    

Metallo 200140    

IMBALLAGGI 

COMPOSITI 

Imballaggi materiali 

compositi 

150105    

MULTIMATERIALE 
Imballaggi in materiali 

misti 

150106    

VETRO 
Imballaggi in vetro 150107    

Vetro 200102    

TESSILE 

Imballaggi in materia 

tessile 

150109    

Abbigliamento 200110    

Prodotti tessili 200111    

(1) Riportare il peso totale riconosciuto a destinazione dal soggetto addetto al riciclo (rilevabile dalla quarta copia dei formulari di 

trasporto). 

(2) Riportare solo i quantitativi destinati al riciclo e non anche quelli destinati allo smaltimento. 

(3) E’ possibile allegare un elenco dei formulari considerati.  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) 2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51 

 

Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione 

dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 

2016/679 e della normativa nazionale in materia. 
 

 

Data  ___________________        Firma  ___________________________ 
  

 

  


