
 

Tel. 070/93450217 Piazza A. Gramsci, 1 Fax 070/9386111 
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Provincia del Medio Campidano 

Settore Economico Finanziario - Servizio  Tributi 
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Il sottoscritto  

nato a  il  

residente in  cap  Via  

C.F.    Tel.  email  

in qualità di (titolare, legale rappr., amministratore, ecc…)  

della ditta/soc./ente/ass.ne (intestazione esatta)  

esercente attività di  (come da iscrizione in CCIAA) 

sede legale   cap  Via  

Cod. Fiscale  Partita IVA  Cod. ATECO  

Tel.  Fax  email/pec  
(l’indicazione della email o della pec nonché del numero telefonico potrà facilitare le comunicazioni con il Comune) 
 
 

D  I  C  H  I  A  R  A 
 

  

sotto la propria responsabilità agli effetti dell’applicazione del suddetto tributo che la Ditta/Società/Ente sopra 

indicata occupa l’insediamento produttivo ubicato nel comune di Sardara 

Via/Piazza __________________________________________________ n. __________ int: _________ 

di proprietà di:________________________________  residente in _____________________________ 

riferimenti catastali dell’immobile: Foglio____________ , Particella ______________ , sub._____________ 

che l’attività ivi esercitata è la seguente:_____________________________________________________ 

che i rifiuti speciali del tipo _______________________________________________________________ 

sono prodotti sulla superficie di mq__________________________ complessivi, destinati esclusivamente a 

luogo di fabbricazione, produzione, utilizzo (superficie dei laboratori, sale macchine, officine, ambulatori, …). 

— che i restanti locali/aree sono così suddivisi: 

UFFICI E SALE D’ATTESA_______________________________________________________________ 

MENSE E SPOGLIATOI_________________________________________________________________ 

SPAZIO DI VENDITA, MAGAZZINI E DEPOSITI _____________________________________________ 

AREE OPERATIVE DI MANOVRA ESTERNE___________________________________________________ 

ALLEGA 

— Planimetria in scala, quotata e misurata da un professionista,  contenente il dettaglio delle superfici con le 

destinazioni d’uso dei locali (se non già presentata); 

— Fotocopia del formulario di identificazione del rifiuto di cui all’art.15 del D.Lgs. 22/97. 

— Fotocopia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali. 



 

 

_. Fotocopia delle fatture della ditta o azienda autorizzata comprovanti il conferimento dei rifiuti speciali 

nell’anno precedente. 

 

PRENDE ATTO 

— che l’esonero delle sole superfici destinate alla produzione dei rifiuti speciali avrà luogo dopo la presentazione 

della suddetta documentazione entro il 31 gennaio di ciascun anno e verrà applicato per l’anno successivo. 

 

annotazioni:   

 

 

 

 
La dichiarazione è consegnata all’ufficio protocollo del Comune o a mano o a mezzo posta o a mezzo fax o posta elettronica o PEC; 
Nei casi di spedizione postale, fax o posta elettronica o PEC o a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario allegare fotocopia non autenticata 
di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità (pena il mancato accoglimento della richiesta) 

 
 

SARDARA, lì ___________________       Firma del dichiarante _____________________  


