
 
 

 

C O M U N E  D I  V I L L A N O V A  M O N D O V I ’  
P r o v i n c i a  d i  C UN EO  

 

All’Ufficio Ambiente 

del Comune di Villanova Mondovì 

 
 

ISTANZA DI RIDUZIONE TASSA RIFIUTI RELATIVA ALL’ANNO ______ 

PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO 

(art. 25 regolamento comunale TARI) 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ rappresentante legale della 

ditta _________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

DICHIARA 

che nell’anno _______ ha provveduto al riciclo i seguenti rifiuti assimilati agli urbani: 

kg ___________ di ________________________________________________   ______________ 
      (quantità)     (descrizione del rifiuto)    (cod. CER) 

kg ___________ di ________________________________________________   ______________ 
      (quantità)     (descrizione del rifiuto)    (cod. CER) 

kg ___________ di ________________________________________________   ______________ 
      (quantità)     (descrizione del rifiuto)    (cod. CER) 

CHIEDE 

l’applicazione della riduzione della quota variabile della tassa rifiuti pagata per l’anno _______ così 

come previsto dall’art. 25 del regolamento comunale in materia di TARI 

ALLEGA 
(documentazione obbligatoria) 

• attestazione del soggetto che ha effettuato l’attività di RICICLO 

• copia del formulario rifiuti relativamente ai rifiuti avviati al recupero nell’anno _______. 

 

 

 

______________       ________________________ 
data         firma 
 

 

 
 
 
 



 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 
Il Sindaco del Comune di Villanova Mondovì, in qualità di Titolare, tratta i Suoi dati personali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo 
specifico contesto, esclusivamente per verificare il regolare assolvimento da parte Sua degli obblighi dichiarativi e di pagamento connessi con la disciplina 
delle entrate patrimoniali e tributarie di questo Ente. Tali dati sono stati raccolti presso di Lei in occasione della compilazione di dichiarazioni, comunicazioni 
o richieste di servizi ovvero sono stati legittimamente acquisiti presso altri Enti pubblici o privati per le medesime finalità. 
 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il Titolare del trattamento ovvero, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, condanne penali e reati, esso è necessario 
per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. 
 
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e 
comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali. 
 
I Suoi dati personali saranno conservati sino alla data del pagamento o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto 
di agire o di difendersi in giudizio e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Potranno 
tuttavia essere conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in materia di conservazione della documentazione 
amministrativa. 
 
I Suoi dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, 
possono essere comunicati: 
· ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 
· ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali 
che operano sotto l’autorità diretta del titolare, del contitolare o del responsabile; 
· ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si 
renderà necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di 
chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta 
salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la 
limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi 
legittimi per la prosecuzione del trattamento. 
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, 
utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento con modalità: 
· cartacea, all’indirizzo di tributi@comune.villanova-mondovi.cn.it; 
· telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata: villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it. 
In tal caso, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il 
documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005 (CAD) ovvero 
trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge. 
 
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo@gdpr.nelcomune.it 
 
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 
77 del medesimo Regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Il sottoscritto letta l’informativa autorizza il trattamento dei dati conferiti. 
 
  

Data _____________                Firma ________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 25. Riduzioni per il riciclo  
 
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, a 
consuntivo, di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività 
di riciclo. 
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero 
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il 
ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di 
riempimento 
3. La percentuale di riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, che il 
produttore dimostri di aver avviato al riciclo in funzione del rapporto rifiuti avviati al riciclo/rifiuti prodotti e comunque non può superare il 50% della quota 
variabile del tributo.  
4. La determinazione delle riduzioni spettanti viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto dei 
successivi pagamenti della tariffa. 
5. Le richieste devono pervenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si chiede la riduzione. 
6. La determinazione di tali percentuali verrà approvata dalla Giunta Comunale sulla base della documentazione prodotta dagli utenti interessati e previa 
valutazione tecnica effettuata da parte degli uffici competenti in materia di rifiuti. 

 

 

 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 38 del 25/05/1998 

 

ELENCO RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 

 
� Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali ad uso civile abitazione e similari (uffici, 

mense, magazzini, esposizioni, ecc…) come previsto nei punti a) e b) comma 1 art. 7 del D.Lgs. 22/97 
� Rifiuti di carta, cartone e similari 
� Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottame di vetro e cristallo 
� Imballaggi primari 
� Imballaggi secondari (di carta, di cartone, di plastica, di metallo e simili) purché raccolti in forma 

differenziata 
� Contenitori vuoti (vuoti di vetro, di plastica e di metallo, latte e lattine e simili) 
� Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica o cellophane; 
� Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta 

metallizzata e simili; 
� Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica. Stracci e juta; 
� Feltri e tessuti non tessuti; 
� Pelle e similpelle; 
� Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
� Materiali vari in pannelli (di gesso, di plastica e simili) 
� Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
� Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 
� Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 
� Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di 

caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati 
o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e 
simili; 

� Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su 
processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); 

� Accessori per l’informatica 
 

ELENCO RIFIUTI NON ASSIMILATI AGLI URBANI 

 

� Imballaggi secondari di legno; 
� Contenitori vuoti (fusti) 
� Frammenti e manufatti di vimini e sughero; 
� Paglia e prodotti di paglia; 
� Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli; 
� Fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palpabile; 
� Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come 

camere d’aria e copertoni; 
� Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; 
� Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di 

roccia, espansi plastici e minerali e simili; 
� Materiali vari in pannelli di legno; 
� Nastri abrasivi; 
� Cavi e materiale elettrico in genere; 
� Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
� Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi. 
 



Spazio riservato all’Ufficio Ambiente 
 

VALUTAZIONE TECNICA (1): 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

____________       ___________________________ 
data         firma 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio Tributi 
 

CALCOLO DELLA PERCENTUALE MASSIMA DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA (2): 

 
cat. attività coeff. kd 

(kg/mq) 
mq attività kg teorici 

rifiuti prodotti 
kg 

rifiuti recuperati 
rifiuti recuperati/ 
rifiuti prodotti 

% max di riduzione 
(*) 

       

 
(*) la riduzione non può superare il 50% della quota variabile della tariffa 

 
____________       ___________________________ 
data         firma 

 

 

PERCENTUALE DI RIDUZIONE APPROVATA (3): 
 
Delibera Giunta Comunale n. _______ del  ________________ 

_______ % 


