
 
COMUNE DI CELLA DATI 

-Provincia di Cremona- 
PEC: comune.celladati@pec.regione.lombardia.it  

 
 

UFFICIO TRIBUTI 
 

Tassa Rifiuti T.A.R.I. 
Legge 147/2013 e succ. mod. e integraz. E Legge 160/2019 come integrato dal D.Lgs. 116/2020 

 
RICHIESTA DI RIMBORSO QUOTA VARIABILE per  

Rifiuti speciali “ex assimilabili” AVVIATI AL RICICLO  
ART. 23 Regolamento Comunale TARI (Utenze non domestiche) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________nato/a a __________________ 
Prov. ________ il___________________Codice Fiscale ___________________________residente  
a__________________________Prov. ______ in via_________________________n°______ , nella sua qualità di 
________________________________________________________________ Della Ditta 
_________________________________________ C.F_________________________ 
P.IVA___________________________ con sede legale a ________________________________ Prov. 
____________ Via ____________________________ 
Ai fini della fruizione dell’agevolazione per l’anno _______________ agli effetti della Tassa Rifiuti (TARI), 
per l’avvio diretto al riciclo dei rifiuti urbani di cui all’allegato  
 

C H I E D E 
 

Il rimborso della quota variabile previsto dall’art. 23 del Regolamento TARI 
A Tal fine dichiara: 

- Di aver provveduto all’avvio al riciclo dei seguenti rifiuti urbani “ex assimilabili” (indicare natura e 
quantità): 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

- Che il soggetto autorizzato (Denominazione, Sede e P.IVA) è il seguente: 
____________________________________________________________________ 

 

Si allegano: 
- Copia dei formulari di identificazione rifiuti relativi all’attività di raccolta e recupero dai quali si evince la 

natura e la quantità di rifiuti urbani presi in carico dal destinatario che ne effettua il riciclo, emessi nel 
corso dell’anno precedente 

- Elenco delle autorizzazioni dei soggetti trasportatori, intermediari e destinatari del rifiuto avviato al 
riciclo: 

Denominazione Soggetto trasportatore: _________________________n. autorizz. ___________ 
Denominazione Soggetto intermediario: ________________________n. autorizz. ___________ 
Denominazione Soggetto destinatario del rifiuto: _________________n. autorizz. ___________ 

- Altra documentazione ______________________________________________________________ 
 
L’accredito può essere effettuato a mezzo: 
□ Bonifico bancario codice IBAN_______________________________________ c/o la 
Banca_____________________________ 
 

Data_______ _______________ 
         In fede 
       ___________________________________ 
 
 
 

onsapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contestuale all'istanza, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. citato). Ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
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