Spazio riservato all’ente

RICHIESTA RIDUZIONE TASSA SUI RIFIUTI
SCHEDA DI CONFERIMENTO BENI ALIMENTARI
ART. 19 COMMA 8- Esenzioni e Riduzioni
Regolamento TARI C.C. n. 41 del 24/07/2014 e succ mod.

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________
il_________________ residente a _____________ in Via____________________________,
codice fiscale __________________________
In qualità di
o Titolare
o

Legale Rappresentante

o

Amministratore

della ditta:

Denominazione/Ragione Sociale _______________________________________________
C.F. _______________________________P.IVA _________________________________
Sede legale ___________________________________ C.A.P. _________ Prov. _______
Via _________________________________________________________ n. _________
Telefono _______________________ e-mail ____________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni no veritiere, di cui all’art. 75
del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
di aver conferito beni alimentari alla seguente associazione:

Denominazione/Ragione Sociale _______________________________________________
C.F. _______________________________P.IVA _________________________________
Sede legale ___________________________________ C.A.P. _________ Prov. _______
Via _________________________________________________________ n. _________
Telefono _______________________ e-mail ____________________________________

per le seguenti quantità:
MESE

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

QUANTITA’
(espressa in KG)

NOTE

dichiara, infine:
di autorizzare il Comune di Manerbio per il trattamento e la comunicazione dei dati
personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso
che il trattamento si compie nel rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.lgs. del
30/06/2003, n. 196.

Lì, _____________________

_______________________________
__________________________
IL DICHIARANTE

L’ASSOCIAZIONE

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
 allo SPORTELLO UFFICIO TRIBUTI (tel. 030/9387213) in Piazza C. Battisti n. 1,
martedì-mercoledì- giovedì ore 09.00-12.00 (previo appuntamento)
 tramite EMAIL all’indirizzo di posta: tari@comune.manerbio.bs.it
 tramite il link riportato di seguito: https://www.gardauno.it/it/comuni/manerbio

 tramite PEC all’indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.manerbio.bs.it

TERMINI DI PRESENTAZIONE
Art. 19 comma 8, p. 8 (Regolamento TARI)

Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il
31 gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto
dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell’anno
precedente, controfirmato da ambo le parti.

