ALLEGATO I

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________prov. (_____), il___________________________
Residente a _____________________________________ prov. (_____), rappresentante legale della
Ditta/Società
____________________________________________avente
Codice
fiscale/P.Iva
n.________________________ con sede legale a____________________________ prov. (______), in
via/P.zza_________________________________________________________________________
n._____, in qualità di soggetto passivo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai
sensi dell’art.3 L.R. 42/1998, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di usufruire
della riduzione del tributo speciale per il conferimento in discarica di scarti, frazioni secche di sopravaglio e
fanghi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 4, della l.r. n. 42/1998,
inerti
per l’impianto di discarica di rifiuti

pericolosi
non pericolosi

Vista l’Autorizzazione ………………………………………. rilasciata da ………………........................
DICHIARA
che nell’anno ___________ trimestre _____ sono stati conferiti le seguenti tipologie e quantità di scarti,
frazioni secche di sopravaglio e fanghi:
Ubicazione Impianto

Classificazione rifiuti

Codifica CER

Quantità di rifiuti
conferiti espressa in
tonnellate e frazioni

Art.4 c.5 L.R. 42/98
Art.4 c.6 L.R. 42/98
Art.4 c.7 L.R. 42/98


che i dati forniti trovano riscontro con:


registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 190 del d.lgs. 152/06



formulari di identificazione per il trasporto ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 152/06



accordi contrattuali, convenzioni, fatturazioni ed ogni altra documentazione di carattere fiscale
e commerciale

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si informa che i dati personali
acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta sono raccolti e trattati da Regione Lazio esclusivamente ai fini dell’istruttoria per
il riconoscimento del beneficio inerente il pagamento del tributo in misura ridotta prevista dall’art. 4, l.r. n. 42/1998.

Si allega alla presente perizia giurata fornita dal produttore dei rifiuti. La perizia dovrà essere redatta da un tecnico
abilitato ed iscritto all’Albo in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente.

Data_______________

Timbro e firma

(allegare copia del documento di identità)

