
all. 2) Regolamento TARI - Comunicazione di Avvio al Recupero dei Rifiuti Urbani extra gestore 
 

 
AL COMUNE DI GAGGIO MONTANO  

     UFFICIO TRIBUTI 
UFFICIO AMBIENTE 

 
pec comune.gaggiomontano@cert.provincia.bo.it 

 
 

 

                              TASSA RIFIUTI- TARI 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI URBANI A SOGGETTO DIVERSO DA HERA 
PER L’ESCLUSIONE DELLA CORRESPONSIONE DELLA COMPONENTE 

TARIFFARIA RAPPORTATA ALLA QUANTITÀ DI RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO 
 

(articoli 23 e 24 del vigente Regolamento TARI) 
  

 
 
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., 
nato/a a .......................................................................................... (Prov. ...............) il ...................................... 
con residenza a ............................................................................................................. CAP .......................... 
in Via/Piazza .............................................................................................................................. n. ..................., 
C.F. ................................................................................,  
in qualità di Legale Rappresentante / Titolare dell’impresa/attività………………………………..……………….. 
............................................................................................................................................................................,  
avente sede legale a ........................................................................................................................................... 
in ................................................................................................................................................... n. ................, 
C.F. ........................................................., tel. .............................................., fax ..............................................,  
Attività svolta in via prevalente - codice ATECO…………………………………………………………………… 
 
agli effetti dell’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 
 
Per l’immobile ubicato in  

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………..n……………….. 

Comune ………………………………………………………………………………………………………………… 

Superficie tassabile mq……………………………………………………………...............................................  

 
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, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la mia responsabilità 

 
dichiaro che per 5 anni a cominciare dal 

 
 

 2 0    
 

 
avvio a recupero tutti i rifiuti urbani a soggetto/i diverso/i dal gestore Hera, 

denominato/i 
 

Denominazione Sede Legale Codice fiscale / P.Iva 

   

   

   

   

   
Con il/i quale/i esiste regolare contratto per lo svolgimento del servizio. 

 



 
 

CHIEDO PERTANTO 
 

 

 
Data __________________________                       
 

Il dichiarante____________________________________ 
 
 
 
Allego: 
 Copia del documento di identità del legale rappresentante/titolare dell’attività  
 

l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti avviati a recupero. 
 

A tale scopo comunico la stima delle quantità di rifiuto avviate a recupero ripartite per codice: 
 

Codice EER Kg/anno  Codice EER Kg/anno 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense   200110 Abbigliamento  

200201 Rifiuti biodegradabili   200111 Prodotti tessili  

200302 Rifiuti dei mercati   080318 Toner esauriti diversi da cod.080317  

150101 Imballaggi in carta e cartone   200307 Rifiuti ingombranti  

200101 Carta e cartone   200128 Vernici,inchiostro,adesivi,resine <> cod.200127  

150102 Imballaggi in plastica   200130 Detergenti diversi da cod.200129  

200139 Plastica   200203 Altri rifiuti non biodegradabili  

150103 Imballaggi in legno   200301 Rifiuti urbani indifferenziati  

200138 Legno diverso da cod.200137      

150104 Imballaggi metallici      

200140 Metallo      

150105 Imballaggi materiali compositi      

150106 Imballaggi in materiali misti      

150107 Imballaggi in vetro      

200102 Vetro      

150109 Imballaggi in materia tessile      


