
TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2022
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA 31/12/2021

(art. 20 comma 2 bis del Regolamento TARI)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________ Provincia ________ il _____|_____|_____| di

nazionalità  ___________________,  residente  a  _________________________ Provincia  _____ in

via/piazza____________________________________________n.________C.A.P._______________

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

In qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione avente la seguente ragione sociale

__________________________________________________________________________________

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

con sede in_____________________________________Località_____________________________

in via/piazza________________________________________n.________ C.A.P.________________

Telefono_____________________________ e-mail________________________________________

Indirizzo PEC ______________________________________________________________________

consapevole che, quanto dichiarato in data odierna, è soggetto a verifica da parte dell’Ente Gestore del
Tributo e che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
determinando, conseguentemente, la decadenza del beneficio eventualmente ottenuto 

CHIEDE

1. Agevolazione per Enti  ed associazioni senza scopo di lucro che hanno la propria sede nel
Comune  di  San  Giuliano  Terme,  limitatamente  a  quei  locali  destinati  esclusivamente  e
saltuariamente a riunioni od assemblee– RIDUZIONE DEL 50% della tariffa totale sulle
superfici individuate (Tale superficie deve essere dichiarata dal soggetto passivo)

2. Agevolazione Nuove attività economiche, per i primi tre anni di esercizio, decorrenti dalla data
di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. – RIDUZIONE DEL 50% della tariffa totale 

Comune di San Giuliano Terme



3. Attività economiche aderenti ai Centri Commerciali Naturali. RIDUZIONE DEL 10% della
tariffa totale

4. Locali  adibiti  ad  esercizi  di  vicinato  (art.4  del  D.Lgs.  114/98),  per  la  vendita  di  generi
alimentari. RIDUZIONE DEL 20% della tariffa totale

5. Locali utilizzati per lo svolgimento di attività certificate EMAS e ISO14001.  RIDUZIONE
DEL 10% della tariffa totale.

6. Locali ed aree scoperte utilizzate a solo scopo istituzionali dalle organizzazioni non lucrative
di  utilità  sociale  (ONLUS),  regolarmente  iscritte  presso  l'anagrafe  unica  istituita  presso  il
Ministero delle Finanze. RIDUZIONE DEL 30% della tariffa totale.

Al fine dell’ottenimento delle riduzioni di cui ai suddetti punti,

DICHIARA

 Che l’attività appartiene alla categoria “Enti ed associazioni senza scopo di lucro che hanno la
propria sede nel Comune di San Giuliano Terme” e che i locali  destinati esclusivamente e
saltuariamente a riunioni od assemblee occupano una superficie pari a mq _______________.
A tal fine allega alla presente copia fotostatica della planimetria della sede dove si svolge
l’attività,  con  evidenziati  i  locali  destinati  esclusivamente  e  saltuariamente  a  riunioni  od
assemblee.

 Che l’impresa si  è iscritta alla  C.C.I.A.A. in data ________________________, rientrando
pertanto nel novero delle Nuove attività economiche nei primi tre anni di esercizio.

 Che l’impresa è iscritta a Centro Commerciale Naturale per l’anno 2021.

 Che la propria attività rientra nella definizione di Locali adibiti ad esercizi di vicinato (art.4 del
D.Lgs. 114/98), per la vendita di generi alimentari.

 Che l’impresa è dotata di un Sistema di Gestione certificato EMAS o ISO14001, in scadenza al
____________________.

 Che l'Ente/Associazione è un ONLUS regolarmente iscritta presso l'anagrafe unica istituita
presso il Ministero delle Finanze e che la stessa, nei locali ed aree scoperte utilizzate, per mq
_____________________, svolge attività a solo scopo istituzionale. 

Poiché le agevolazioni sopra indicate verranno concesse solo qualora le utenze non domestiche

interessate  dimostrino  di  aver  messo  in  atto,  presso  le  proprie  sedi,  misure  finalizzate  alla

riduzione  della  produzione  di  rifiuto  indifferenziato,  consapevole  che  l'Ufficio  Ambiente  del

Comune  di  San  Giuliano  Terme  potrà  provvedere  ad  una  verifica  al  fine  di  constatare  la

sussistenza di quanto dichiarato,

DICHIARA INOLTRE

di adottare le seguenti misure per la riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato: 



 Raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dal personale in servizio all’interno dei locali dell’attività
mediante l’adozione dei seguenti strumenti (per esempio: n. di contenitori posizionati per ogni
tipologia di rifiuto):

o N° _____ contenitori per la raccolta del rifiuto ________________________________

o N° _____ contenitori per la raccolta del rifiuto ________________________________

o N° _____ contenitori per la raccolta del rifiuto ________________________________

o N° _____ contenitori per la raccolta del rifiuto ________________________________

o N° _____ contenitori per la raccolta del rifiuto ________________________________

 Raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli avventori all’interno dei locali dell’attività mediante
l’adozione dei seguenti strumenti (per esempio: n. dei contenitori posizionati per ogni tipologia di
rifiuto):

o N° _____ contenitori per la raccolta del rifiuto ________________________________

o N° _____ contenitori per la raccolta del rifiuto ________________________________

o N° _____ contenitori per la raccolta del rifiuto ________________________________

o N° _____ contenitori per la raccolta del rifiuto ________________________________

 Organizzazione  di  incontri  ed  eventi  su  tematiche  attinenti  le  misure  per  la  riduzione  della
produzione dei rifiuti,  e del rifiuto indifferenziato in particolare. Si programma in tal  senso di
realizzare nel corso del 2022 almeno n. _______ eventi  sulle seguenti  tematiche (ad esempio:
incontri  su  tematiche  ambientali  collegate  alla  produzione  dei  rifiuti,  corsi  su  tecniche  di
riparazione, riuso, auto-produzione, fai da te ecc...):

o _________________________________

o _________________________________

o _________________________________

o _________________________________

 Attuazione di misure per sensibilizzare la clientela sull'importanza della corretta separazione del
rifiuto (cartellonistica all'interno dei locali aperti al pubblico, campagne di distribuzione/affissione
materiale  informativo come volantini/opuscoli  sulla  raccolta  differenziata  all'interno dei  locali,
ecc...)

 Altro, specificare:

o  _______________________________________________________________

o _______________________________________________________________

o _______________________________________________________________

o _______________________________________________________________



DICHIARA

Inoltre di mettere in atto le seguenti ulteriori misure virtuose sotto il profilo ambientale: 

 Vendita di prodotti sfusi (non imballati)

 Azioni atte a ridurre la produzione di scarti alimentari (ad esempio: consegna agli avventori degli
avanzi dei propri pasti mediante doggy bag, vendita promozionale del pane a fine giornata o di
alimenti in scadenza, etc.)

 Attuazione misure per la riduzione della produzione di imballaggi (es. adesione vuoto a rendere,
somministrazione acqua del rubinetto in sostituzione di acqua in bottiglia, etc.)

Documentazione da allegare:

Copia di  un proprio documento di  identità valido,  nel  caso in cui  la  dichiarazione non venga
sottoscritta di fronte all’addetto a riceverla.

Data_______________________ Firma ___________________________________________

Il  Comune tratta  i  Suoi  dati  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alle  specifiche  attività
perseguite,  ciò  anche  con  riferimento  agli  obblighi  di  legge,  ed  in  occasione  della  loro
comunicazione a terzi. L’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 in forma estesa comprensiva
dei diritti esercitabili è disponibile presso i locali dei contitolari e sul portale www.aliaspa.it in
apposita sezione

Data________________________ Firma ________________________________________


