COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI

Prot. n. 300 del 10/01/2021
Spett.le Ditta

Oggetto :

TASSA RIFIUTI (TA.RI.) 2021. Comunicazione Avvio al Recupero.
Sono stati spediti gli avvisi di pagamento della tassa rifiuti relativi all’anno 2021.

Qualora codesta Ditta fosse interessata a ottenere o mantenere la tariffa scontata riservata
a coloro che provvedono al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani è invitata a produrre richiesta utilizzando
il facsimile allegato.
Se detta richiesta non verrà presentata entro il 28/02/2022 all’ufficio protocollo del Comune
di Villanova d'Asti dal lunedì al venerdì 8,30 - 13 martedì pomeriggio 17-18 giovedì pomeriggio 15-18 sabato
9,30-12 in Piazza IV Novembre 11, la scrivente procederà ad emettere avvisi per il recupero dell’abbattimento
del 35,00 % della sola quota parte variabile, come disciplinato dall’art. 8 del vigente regolamento per la
disciplina della Tassa Rifiuti
Congiuntamente alla richiesta dovrà essere allegata attestazione rilasciata dall'impresa che
ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti, compresi quelli ceduti per la differenziata (vetro, plastica, ecc.)
da cui si evinca chiaramente il peso, nonché copia di un documento di identità del firmatario.
Distinti saluti.

Il Responsabile dell’Ufficio Tributi
Dott. Ferrero Patrizia
*firma a stampa ai sensi dell'Art.1
comma 87 L. 28/12/95 n.549

COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI

Oggetto : RICHIESTA DI RIDUZIONE PER L’AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI ANNO 2021

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _____________________________
il giorno __________________ residente in ________________________________________________________
via/strada ___________________________________________________________________________ n. civ. ___
(codice fiscale : _______________________________________________________________________________)
quale legale rappresentante della Ditta _________________________________________________
Cod. Contr. _________________- P.Iva________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
con stabilimento in Villanova d’Asti, _____________________________________________________

VISTO

l’articolo 2 del vigente regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti riportante l’elenco dei rifiuti urbani e
speciali;

VISTO

l’articolo n. 8 del vigente regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti per cui la tariffa relativa alle superfici
in cui si producono rifiuti assimilati agli urbani viene ridotta al 35% della sola quota parte variabile per gli
operatori che dimostrino di avere avviato al recupero tali rifiuti;
DICHIARA

di avere avviato al recupero presso soggetti autorizzati, i rifiuti assimilati prodotti nello stabilimento di cui sopra per
l’intero ANNO 2021 come si evince da allegata documentazione.
RICHIEDE
pertanto, l’applicazione della riduzione tariffaria prevista dal regolamento.
Si allega alla domanda :
1. Attestazione dell'impresa che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti assimilati, con indicazione dei codici Cer
e Kg smaltiti per tipologia di rifiuto;
2. Fotocopia del documento di identità del richiedente.

Villanova d’Asti, lì _______________

Il DICHIARANTE ___________________________

