
COMUNE DI MEZZAGO
Via F.lli Brasca, 5 

  
  

TARI – RIDUZIONE PER RIFIUTI SUPERIORI AL LIMITE
Ai fini della determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche

Cognome ______________________________ Nome 

Nato a ____________________________________ Prov._______ il  ________________                                     

Residente in via ________________________________ n. _________ cap. ___________

Comune__________________________

Cod. Fisc.  _______________________________________________________________

In qualità di _________________________ delle società __________________________

Tel.____________________________ mail  __________________

Di poter usufruire della riduzione per produzione di rifiuti superiore al limite quantitativo in quanto 

dichiara di aver smaltito mediante contratto privato con la Società ___________________________ 

i seguenti rifiuti assimilati agli urbani nel corso dell’anno ______________ :

 

tipologia ___________________ CODICE CER _____

tipologia ___________________ 

tipologia ___________________ CODICE CER 

tipologia ___________________ CODICE CER 

tipologia ___________________ CODICE CER 

tipologia ___________________ CODICE CER 

tipologia ___________________ CODICE CER _________________ quantità _____________

 

Si allega: 
- Copia dei formulari relativi ai rifiuti smaltiti nell’anno _________
- Attestazione rilasciata dalla società _____________

abilitata ad effettuare attività di recupero
 
 
 
__________________, lì _____________

COMUNE DI MEZZAGO  
Via F.lli Brasca, 5 – 20883 Mezzago (MB) 

    

RIDUZIONE PER RIFIUTI SUPERIORI AL LIMITE
Ai fini della determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche

 
Cognome ______________________________ Nome ____________________________

Nato a ____________________________________ Prov._______ il  ________________                                     

Residente in via ________________________________ n. _________ cap. ___________

Comune_______________________________________________ Prov. _____________

Cod. Fisc.  _______________________________________________________________

In qualità di _________________________ delle società __________________________

Tel.____________________________ mail  ____________________________________

 

CHIEDE 

Di poter usufruire della riduzione per produzione di rifiuti superiore al limite quantitativo in quanto 

dichiara di aver smaltito mediante contratto privato con la Società ___________________________ 

agli urbani nel corso dell’anno ______________ : 

tipologia ___________________ CODICE CER _________________ quantità 

tipologia ___________________ CODICE CER _________________ quantità 

tipologia ___________________ CODICE CER _________________ quantità _____________

tipologia ___________________ CODICE CER _________________ quantità _____________

tipologia ___________________ CODICE CER _________________ quantità _____________

tipologia ___________________ CODICE CER _________________ quantità _____________

tipologia ___________________ CODICE CER _________________ quantità _____________

 

relativi ai rifiuti smaltiti nell’anno _________
Attestazione rilasciata dalla società ___________________________________ 
abilitata ad effettuare attività di recupero 

__________________, lì _____________ firma _______________________________

RIDUZIONE PER RIFIUTI SUPERIORI AL LIMITE  
Ai fini della determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche 

____________________________ 

Nato a ____________________________________ Prov._______ il  ________________                                     

Residente in via ________________________________ n. _________ cap. ___________ 

_____________________ Prov. _____________ 

Cod. Fisc.  _______________________________________________________________ 

In qualità di _________________________ delle società __________________________ 

__________________ 

Di poter usufruire della riduzione per produzione di rifiuti superiore al limite quantitativo in quanto 

dichiara di aver smaltito mediante contratto privato con la Società ___________________________ 

 

____________ quantità _____________ 

CODICE CER _________________ quantità _____________ 

_________________ quantità _____________ 

_________________ quantità _____________ 

_________________ quantità _____________ 

_________________ quantità _____________ 

tipologia ___________________ CODICE CER _________________ quantità _____________ 

relativi ai rifiuti smaltiti nell’anno _________ 
______________________ 

firma _______________________________ 


