
 

 

CITTA’ DI BENEVENTO 

SERVIZIO TRIBUTI 
 

Via Del Pomerio -82100- Benevento 
Tel 0824 772826 Fax 0824 1810559 

e-mail: tributi@comune.benevento.it pec: tributi@pec.comunebn.it 
 
 

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI 
 
 

D E N U N C I A N T E 

 
PERSONA FISICA 
 
Codice Fiscale 
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 
Cognome Nome 
|______________________________________________________||_________________________________________________________ 

nato a Provincia giorno mese anno 
|______________________________________________________||_________________________________| il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

residente a Provincia 
|_____________________________________________|Via/Corso/Piazza/n/c.a.p.|____________________________________________
____________________________________________________________________________________________|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

tel. ________/_________________________________ Cell. ___________________________________________________ 
Fax_______________________________ e-mail_____________________________________________________________ 
 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore) 
___________________________________________________________________________________ 

a) Ditta individuale |____________________________________________________________________| 
Domicilio fiscale: Comune 
|____________________________________________________________________________________________|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Via/Corso/Piazza n. c.a.p. 

b) Società/Ente/Istituzione |______________________________________________________________| 
Denominazione Ditta/Ragione sociale 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice fiscale/Partita I.V.A. 
|________________________________________________________________________________________________________________ 

Domicilio fiscale: Comune 
|____________________________________________________________________________________________|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Via/Corso/Piazza n. c.a.p. 
 

CHIEDE 
 

l’applicazione della riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali 
 

□per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, trattati in conformità alla normativa 
vigente; 

□per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, limitatamente alla parte di aree dei 
magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva; 

 

mailto:tributi@pec.comunebn.it


DICHIARA 
 

che nei suddetti aree/locali si svolge: 
a) attività produttiva : _______________________________________________________________ 
b) attività commerciale: _____________________________________________________________ 
c) attività di servizio:________________________________________________________________ 
 
 
 
………………………………………. 
       (luogo e data)                        Il Dichiarante 
 
   
        ……..……..………..…………………. 
       
N.B.: L’ufficio tributi verifica la dichiarazione e l’abbattimento di superficie. Per le utenze non 
domestiche, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie tassabile o risulti 
difficile la determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la 
particolarità dell’attività esercitata, verrà applicata la riduzione percentuale così come previsto 
dall’art.15 del regolamento TARI. 
    
 

Il titolare dell’attività per poter accedere alla riduzione, deve presentare, a consuntivo: 

 

1. copia del formulario di identificazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di 

riferimento; 

2. documento, controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, indicante il periodo durante il 

quale ha avuto luogo la suddetta operazione e la quantità dei rifiuti avviati al recupero ai sensi 

dell’art. 10, 3° comma lettera b) ed art.49, 14° comma del D.L.vo 22/97; 

3. qualora richiesto dall’amministrazione, copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui 

alla Legge 70/95 e s.m.i., per l’anno di riferimento; 

4. planimetria asseverata da un tecnico abilitato. 

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la Città di Benevento, in qualità di soggetto giuridico 

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti 

informatici,  nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento. 

Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

  

_________________________ 

             (luogo e data) 

             Presa Visione     

                                                          IL RICHIEDENTE   




