mod.D Vaiano

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
CODICE UTENTE________________
MODELLO

DA

RESTITUIRE

ENTRO IL 31 maggio, preferibilmente via pec E-MAIL
tariffa3@pec.aliaserviziambientali.it O DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI DI ALIA SERVIZI
AMBIENTALI S.p.A VIA PARONESE 104 - PRATO

COMUNE DI VAIANO

_l_ sottoscritt_ ____________________________________nat_ a _________________________
il ___________ Cod. Fiscale_______________________ residente in_______________________
Località_________________Via______________________n.________CAP_________________

In qualità di ( titolare,etc.)__________________________________________________________
Del (Ditta/ente/Società etc.)_________________________________________________________
Esercente attività di _______________________________________________________________
Sede legale:
in______________Località________Via___________________n.__________CAP____________
Cod. Fiscale_______________P.IVA_________________ Cod. Istat________________________
Tel.______________________Fax___________________e-mail___________________________
agli effetti dell’applicazione della Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base a quanto
previsto dall’articolo 20 del Regolamento Comunale in materia

CHIEDE

La/e riduzione sotto contrassegnata/e


Per adesione al sistema di raccolta differenziata svolto dal gestore e per avvio a recupero
rifiuti a terzi debitamente autorizzati (Massimo 30%).
Tutte le utenze non domestiche al fine dell’ottenimento delle riduzioni in oggetto sono
tenute a fare richiesta di adesione al sistema di raccolta differenziata.
Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, a scaglioni in base al
raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti avviati alla raccolta differenziata,
sia tramite il gestore del servizio pubblico, sia tramite ditte private, debitamente autorizzate,
rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l’indice di produzione Kd.

Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della
TIA = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell’utenza non domestica di riferimento in
base ai mq a tariffa). Sono previste le seguenti ipotesi:
raggiungimento del 15% di X corrisponde ad una agevolazione del 10%
raggiungimento del 30% di X corrisponde ad una agevolazione del 20%
raggiungimento del 45% di X corrisponde ad una agevolazione del 30%


Per il conferimento diretto di rifiuti recuperabili e destinati allo smaltimento presso gli
impianti del gestore (Massimo 20% ).
Tutte le utenze non domestiche al fine dell’ottenimento delle riduzioni in oggetto sono
tenute a fare richiesta di conferimento diretto presso gli impianti del gestore.
Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, in base al raggiungimento
di una determinata percentuale di rifiuti conferiti direttamente agli impianti del gestore del
servizio pubblico rispetto alla quantità di rifiuti prodotti calcolati utilizzando l’indice di
produzione Kd.
Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della
TIA = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell’utenza non domestica di riferimento in
base ai mq a tariffa). Sono previste le seguenti ipotesi:
Il raggiungimento del 20% di X corrisponde ad una agevolazione del 5%
Il raggiungimento del 40% di X corrisponde ad una agevolazione del 10%
Il raggiungimento del 60% di X corrisponde ad una agevolazione del 15%
Il raggiungimento del 80% di X corrisponde ad una agevolazione del 20%



Per la cessione a titolo gratuito di beni alimentari (Massimo 5% ).
Ai sensi dell’art. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività
commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o
distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente,
tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero
per l'alimentazione animale, il Comune applica un coefficiente di riduzione della parte
variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione
La riduzione, applicata sulla parte variabile della tariffa, è concessa nella misura del 5%, al
raggiungimento del 70 % di quantità di beni alimentari ceduti a titolo gratuito rispetto alla
quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd.
Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della
TIA = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento
in base ai mq a tariffa);
Il raggiungimento del 70% di X corrisponde ad una agevolazione del 5%

Le riduzioni di cui sopra si otterranno sulla base dei dati inerenti l’effettivo conferimento dei
rifiuti, certificato dal gestore del servizio pubblico previa presentazione di apposita domanda entro
il 31 Maggio dell’anno successivo a quello per cui si richiede l’applicazione.

DICHIARA
Per quanto concerne l’avvio a recupero di rifiuti assimilati che i quantitativi raccolti in forma
differenziata di rifiuti assimilati sono i seguenti

CER

Kg avviati a recupero

Impianto di destinazione

Allega copie formulari, e/o altra documentazione in suo possesso, ai sensi del D.p.r. 455/00, che
i dati sopra indicati corrispondono a verità

ALLEGA


Modello F : Documentazione attestante la donazione a titolo gratuito dei beni alimentari



Altro

Data_______________________ Firma_________________________________________

Allegare copia fronte retro del documento di identità del richiedente

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
 Alia S.p.A - Ufficio Tari
 Via Paronese 104/110, Prato: Lunedì ore 9.00-12.30, Martedì e Mercoledì ore 9.0012.30 e 14.00-16.30; Giovedì ore 9.00-16.30 e Venerdì ore 9.00-14.00;
 Via Toscanini 21, Montemurlo: Lunedì ore 9.00-12.30, Mercoledì ore 9.00-12.45 e
14.00-16.00; Venerdì ore 9.00-14.00;
 P.za del comune 4, Vaiano: Giovedì ore 9.00-13.00, 14.00-16-00;
 Via cancellieri 4, Poggio a Caiano: Lunedì Giovedì Sabato ore 10.00-12.00
 spedizione con posta raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) indirizzata a: Alia
Servizi Ambientali S.p.A c/o Ufficio Tari - Via Paronese 104/110 - 59100 Prato (Po)
 invio tramite PEC all’indirizzo: tariffa3@pec.aliaserviziambientali.it

A decorrere dal 25 maggio 2016 è in vigore il Regolamento(UE) n. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, operativo dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (d’ora innanzi anche “GDPR” o “Regolamento”). Il Comune di
competenza per l’applicazione della Tariffa è il Titolare del Trattamento Dati; Alia S.p.A., in
qualità di Responsabile Esterno del Trattamento, Le conferma che tratta i Suoi dati
esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche attività statutarie perseguite, ciò
anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della loro comunicazione a
terzi. L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in forma essenziale e
completa, comprensiva dei diritti esercitabili, è disponibile presso i locali della Società e
comunque sul portale www.aliaserviziambientali.it in apposita sezione.”


