
COMUNE DI MEZZAGO
Via F.lli Brasca, 5 

  
  

TARI – DETASSAZIONE PER RIFIUTI TOSSICI NOCIVI
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  __________________

Che nell’insediamento produttivo sito in Comune di Mezzago in via _________________________ 

n. ________ vengono prodotti i seguenti rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi:

tipologia ___________________ CODICE CER _____

tipologia ___________________ CODICE CER _____________________ mq_____________

tipologia ___________________ CODICE CER _____________________ mq_____________

tipologia ___________________ CODICE CER _____________________ 

tipologia ___________________ CODICE CER _____________________ mq_____________

      Che la superficie totale di mq.___________ in cui si producono i rifiuti indicati in 
premessa, meglio dettagliata nella planimetria allegata, n
conteggio TARI 
 
      L’abbattimento del 55% della 
dettaglio le aree sulle quali si producono i rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
 
Si allega: 

- Copia MUD e formulari di smaltimento
- Planimetria con indicazione delle superfici da detassare

 
 
 
 
__________________, lì _____________

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

    

DETASSAZIONE PER RIFIUTI TOSSICI NOCIVI
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  ____________________________________

 

DICHIARA 

Che nell’insediamento produttivo sito in Comune di Mezzago in via _________________________ 

n. ________ vengono prodotti i seguenti rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi:

tipologia ___________________ CODICE CER _____________________ mq_____________

tipologia ___________________ CODICE CER _____________________ mq_____________

tipologia ___________________ CODICE CER _____________________ mq_____________

tipologia ___________________ CODICE CER _____________________ mq_____________

tipologia ___________________ CODICE CER _____________________ mq_____________

 
RICHIEDE 

 
Che la superficie totale di mq.___________ in cui si producono i rifiuti indicati in 

premessa, meglio dettagliata nella planimetria allegata, non venga tassata ai fini del 

L’abbattimento del 55% della quota variabile, in quanto non è possibile individuare nel 
dettaglio le aree sulle quali si producono i rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

formulari di smaltimento 
Planimetria con indicazione delle superfici da detassare 

__________________, lì _____________ firma _______________________________

DETASSAZIONE PER RIFIUTI TOSSICI NOCIVI  
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 __________________________ 

__________________ 

Che nell’insediamento produttivo sito in Comune di Mezzago in via _________________________  

n. ________ vengono prodotti i seguenti rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi: 

________________ mq_____________ 

tipologia ___________________ CODICE CER _____________________ mq_____________ 

tipologia ___________________ CODICE CER _____________________ mq_____________ 

mq_____________ 

tipologia ___________________ CODICE CER _____________________ mq_____________ 

Che la superficie totale di mq.___________ in cui si producono i rifiuti indicati in 
on venga tassata ai fini del 

, in quanto non è possibile individuare nel 
dettaglio le aree sulle quali si producono i rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi. 

firma _______________________________ 


