
 
 
        Al  COMUNE DI MEDA  
                                                                                                          Ufficio Tributi 
                                                                                                          Piazza Municipio, 4 
                                                                                                          20821   MEDA     MB 
 
 
Richiesta ESCLUSIONE dall’applicazione TARI anno  ________   utenza non domestica per 
produzione rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi ai sensi art. 7 Regolamento 
per l’applicazione della  tassa sui rifiuti 
 
 
Il sottoscritto____________________________________nato a _________________il _______ 
 
residente a ____________________Via ________________________n._____ tel.___________ 
 
Codice Fiscale ___________________________  
 

in qualità di   titolare       rappresentante legale        amministratore             della 
 
Ditta individuale        Partita Iva________________   
 
con sede in Meda    Via __________________________________________________________ 
 
Società   (Ragione Sociale) ________________________Codice Fiscale/Partita Iva___________ 
 
con sede in Meda     Via __________________________________________________________ 
 
 
e-mail ___________________________ pec.___________________ tel.___________________ 
 
Codice  ATECO ___________________ 
 
Descrizione attività esercitata______________________________________________________ 
 
cosciente della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 Dpr 28/12/2000 nr.445) 
 

 
CHIEDE 

 
 
ai sensi art. 7 Regolamento per l’applicazione della  tassa sui rifiuti (TARI) l’esenzione dal 
pagamento del tributo, per l’anno _____, configurandosi speciali i rifiuti prodotti e 
smaltiti/recuperati. 
 
 
Ai fini della corretta identificazione del rifiuto e delle superfici da escludere dall’applicazione 
del tributo 
 
 
 
 



 
 

DICHIARA 
 
che la Ditta/Società  sopra indicata occupa l’insediamento ubicato in 
 
Via ____________________________________numero civico______________ 
 
Estremi catastali:  FG.____________ MAPP._________  SUB._______________ CAT._______ 
 
   FG.____________ MAPP._________  SUB._______________ CAT._______ 
                               

 FG.____________ MAPP._________  SUB._______________ CAT._______ 
 
 
 
che i rifiuti speciali prodotti sono del tipo ______________cod. C.E.R.______Kg/anno________ 
(elenco se di diversa tipologia) 
 
 
e sono prodotti sulla superficie di MQ. _______________ 
 
individuata secondo i criteri stabiliti dall’art. 7 Regolamento per l’applicazione della  tassa sui 
rifiuti TARI  (luogo “…ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente 
prevalente, rifiuti speciali…”, quindi “…dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto 
dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente 
caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali…”) 
 
che i restanti locali/aree sono così suddivisi: 
UFFICI       MQ. ____________ 
MENSE E SPOGLIATOI     MQ. ____________ 
MAGAZZINI E DEPOSITI   MQ. ____________ 
AREE OPERATIVE ESTERNE   MQ. ____________ 
 
TOTALI   superfici occupate            MQ. ____________ 
 

ALLEGA 
 
-  Planimetria in scala adeguata contenente il dettaglio delle superfici con destinazione d’uso dei locali; 
-  Planimetria in scala adeguata contenente il dettaglio delle superfici presso le quali vengono prodotti      
   rifiuti speciali non assimilabili agli urbani 
- Copia formulari di identificazione rifiuti smaltiti/MUD 

In caso di produzione rifiuto cod. CER 150106 “Imballaggi in materiali misti” ne occorre la caratterizzazione, 
completando la documentazione con il dettaglio e l’analisi delle diverse tipologie di imballaggi di cui è 
composto  

 
- Copia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti   speciali. 
- Copia convenzioni/contratti stipulati per la gestione degli scarti di lavorazione non considerati  
  rifiuti (presa in carico del materiale) 
- Copia autorizzazione al recupero dei materiali (sfridi) quale materia prima seconda all’interno                        
  del ciclo produttivo aziendale 
 
 
Meda, _________                                                                                  
 

FIRMA 
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