Comune di Magliano in Toscana
(Provincia di Grosseto)
.

Al Comune di Magliano in Toscana

Ufficio Tributi
Via XXIV Maggio 9
58051 Magliano in Toscana (GR)
.
.
.
.
OGGETTO: Tributo sui Rifiuti - Richiesta di DETASSAZIONE di locali ed aree
produttive di RIFIUTI SPECIALI – Art. 7 regolamento per l' applicazione del tributo.
Il/La
sottoscritto/a
___________________________________
nato/a
_____________________________
il_____/_____/________,
residente
a____________________________in Via_______________________________________ C.F.
_________________________________,Tel._________________fax________________
email___________________
DITTA:
______________________________________________esercente
di_________________________________ P.I.__________________________

attività

i. CHIEDE
La DETASSAZIONE dei locali ed aree con produzione di RIFIUTI SPECIALI
seguenti immobili:

in relazione ai

1 - Locali uso_______________________________
Indirizzo_____________________________
Foglio______Num.______Sub________
Mq._____________
2- Locali uso ______________________________
Indirizzo_____________________________
Foglio______Num.______Sub________
Mq._____________

3- Locali uso_______________________________
Indirizzo_____________________________
Foglio______Num.______Sub________
Mq._____________

TOTALE
superfici
Mq.___________________
Ufficio Ragioneria/Personale/Tributi
Via XXIV Maggio 9 – 58051 Magliano in Toscana (GR)
Tel. 0564/593434-35-36 – Fax 0564/592517 – E-mail: economico@comune.magliano-in-toscana.gr.it

Comune di Magliano in Toscana
(Provincia di Grosseto)

-

.
DICHIARA
di comunicare nei termini di legge, ogni variazione che intervenga a modificare la presente richiesta.
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non
più rispondennti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti, trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
.

.

ALLEGA

1 – Copia della CONVENZIONE con la Ditta iscritta all’Albo Nazionale degli smaltitori;
2 – Copia delle FATTURAZIONI comprovanti i pagamenti sostenuti per il conferimento dei rifiuti
speciali relativamente all’ anno precedente a quello d’ imposta.
PRENDE ATTO CHE
-

Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e
decorrono dall’anno successivo;
Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 31 gennaio il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta. In
difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla
riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia.
La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente e oggettivamente smaltito i rifiuti
speciali presentando la documentazione richiesta anno per anno. L’ ente, pertanto, si riserva la facoltà di richiedere la
presentazione della documentazione giustificativa. La mancata presentazione dei documenti comporta il recupero della tassa per
gli anni d’imposta in cui non si è dimostrato il recupero e il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi.

Data:____________
IL/LA DICHIARANTE
________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Modalità di presentazione delle denunce:
Devono esser presentate o inviate per posta, fax o pec, con allegata fotocopia del documento d'identità della persona
che si iscrive all’ Ufficio Tributi, Via XXIV Maggio n. 9, 58051 Magliano in Toscana, Fax n. 0564/592517, PEC
comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it.

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE (quando la denuncia non sia
presentata direttamente allo sportello dal dichiarante)
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