
 

COMUNE  DI  PORCARI 

(Provincia di Lucca) 
 

 

 

AL COMUNE  DI PORCARI  

Servizio Tributi 

Piazza F. Orsi n. 1 -  55016 PORCARI (Lu) 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA RIDUZIONE TARI 

 

 

Il sottoscritto.................................................................................................................................... 

nato a ...............................................................il .............................................................................                         

codice fiscale.................................................................................................................................... 

residente a …………………… Via/Piazza ................................................................................... 

in qualità di   □ Titolare       □ Legale Rappresentante 

dell’impresa con denominazione/ Ragione sociale ………………………………………………. 

Codice Fiscale/Partita  Iva ………………………………………………………………………... 

Sede legale in  ………………...................... via …………………………………… n. ………… 

Tel. …………………….. Pec (posta elettronica certificata) …………………………………………. 

 

                                                    CHIEDE: 

 

la riduzione della tariffa TARI ai sensi e nei limiti previsti dal vigente Regolamento comunale 

per i seguenti motivi: 

 

1) Riduzione superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti 

speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico (art. 

7) 

La riduzione è richiesta per i seguenti locali: 

Indirizzo ………………………………………… Destinazione d’uso…………….. Mq …… 

Indirizzo ………………………………………… Destinazione d’uso…………….. Mq …… 

 

 

2) Riduzione della tariffa per produzione di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di 

aver avviato al recupero (art. 18). 

La riduzione è richiesta per i seguenti locali: 

Indirizzo ……………………………………… Destinazione d’uso…………….. Mq …… 

Indirizzo ……………………………………… Destinazione d’uso…………….. Mq …… 

 

Si precisa che: 

- L’agevolazione di cui al punto 1) verrà riconosciuta a condizione che il produttore presenti 

idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro 

trattamento in conformità alle disposizioni vigenti ( a titolo di esempio: contratti di 

smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, 

ecc.).  

- L’agevolazione di cui al punto 2) sarà applicata a condizione che l’interessato presenti 

copia dei formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D. Lgs. 152/2006 relativi ai rifiuti 



riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia 

(MUD) comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle 

normative vigenti. 

 

Le riduzioni di cui sopra dovranno essere richieste annualmente dall’interessato, compilando 

l’apposito modulo, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. La 

riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 

 

Allegati obbligatori alla domanda: 

 

1) Planimetria dei locali leggibile, con indicazione dei mq e dei codici CER dei rifiuti (solo 

in caso di variazioni o di prima presentazione della domanda); 

2) Dichiarazione dei Kg smaltiti o dei Kg avviati al recupero; 

3) Copia delle fatture di smaltimento di rifiuti speciali; 

4) Copia del documento d’identità del dichiarante. 

 

Qualora il presente modulo non venisse compilato nella sua totalità, la richiesta di riduzione non 

potrà essere accolta. 

 

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 

445/2000. 

Avvertenza: Ai sensi dell’art. 13 del D. LGs. N. 196/2003 i dati forniti sono raccolti e conservati 

esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di 

legge. 

 

 

 

…………………… Lì, ……………………….    

    

 

                                                                                                      Il Richiedente 

 

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                       
 


