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Amministrazione destinataria
Città di Montoro

Ufficio destinatario
Settore entrate

Dichiarazione di conferimento dei rifiuti urbani a soggetti esterni al pubblico
servizio

Ai sensi dell'articolo 238, comma 10 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo 

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

in quanto erede o tutore legale di
(da compilare se il richiedente è erede o tutore legale dell'intestatario del tributo)
Cognome Nome Codice Fiscale

pertanto allega documentazione attestante il titolo di erede o tutore legale dell'intestatario del tributo

avente codice utente
Codice utente (indicato sulle comunicazioni trasmesse dal Comune)



Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
di conferire i rifiuti urbani sotto indicati a soggetti esterni al pubblico servizio prodotti nell'insediamento ubicato in

Particella terreni o unità immobiliare urbana Codice catastale Sezione Foglio Particella Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Codice utenza (indicato sulle comunicazioni trasmesse dal Comune)

Uso

Attività esercitata

superfici con produzione rifiuti urbani avviati a recupero
Categoria

alberghi m²
campeggi e aree sosta camper m²
stabilimenti balneari m²
ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio m²
bar, caffè, pasticceria, pub m²
discoteche, night club m²
supermercati e ipermercati di generi misti m²
negozi di generi alimentari m²
ortofrutta, pescherie, fiori e piante m²
negozi di beni durevoli m²
uffici, agenzie, studi professionali, banche m²
autosaloni, esposizioni e magazzini m²
distributori carburanti m²
carrozzeria, autofficina, elettrauto m²
attività artigianali di produzione beni specifici m²
attività artigianali tipo botteghe m²
musei, biblioteche, cinematografi, teatri m²
ospedali, case di cura e riposo m²
impianti sportivi m²
autorimesse m²
depositi a servizio dell'abitazione m²
Superficie totale

totale m²



classificazione rifiuti
Frazione Descrizione EER Servizio pubblico Servizio privato

rifiuti organici
rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108
rifiuti biodegradabili 200201
rifiuti dei mercati 200302

carta e cartone
imballaggi in carta e cartone 150101
carta e cartone 200101

plastica
imballaggi in plastica 150102
plastica 200139

legno
imballaggi in legno 150103
legno, diverso da quello di cui alla voce 20137 200138

metallo
imballaggi metallici 150104
metallo 200140

imballaggi compositi imballaggi materiali compositi 150105
multimateriale imballaggi in materiali misti 150106

vetro
imballaggi in vetro 150107
vetro 200102

tessile
imballaggi in materiale tessile 150109
abbigliamento 200110
prodotti tessili 200111

toner
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui
alla voce 080317

080318

ingombranti rifiuti ingombranti 200307

vernici, inchiostri, adesivi e resine
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da
quelli di cui alla voce 200127

200128

detergenti
detergenti diversi da quelli di cui alla voce
200129

200130

altri rifiuti altri rifiuti non biodegradabili 200203

conferimento rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301)
Conferimento rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301)

servizio pubblico
soggetto privato per avvio a recupero
soggetto privato per avvio a smaltimento

superficie non produttiva di rifiuti urbani
Categoria

produzione di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti (art. 185 D.lgs. 152/2006) m²
destinazione a transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti m²
impraticabilità e interclusione mediante stabile recinzione m²
impossibilità di produrre rifiuti urbani per la seguente motivazione (specificare) m²
produzione di rifiuti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca

m²

produzione di rifiuti nell'ambito delle lavorazioni industriali m²
altro (specificare) m²
altro (specificare) m²
altro (specificare) m²



DICHIARA INOLTRE
che le modalità di conferimento di cui ai punti precedenti decorrono come indicato sotto, e che ogni eventuale
variazione sarà tempestivamente dichiarata dallo scrivente
Dal Al

che con la presente dichiarazione si conferma di essere a conoscenza delle disposizioni regolamentari vigenti e del
divieto di conferire al servizio pubblico le frazioni sopra indicate per cui è stata espressa la scelta di avvalersi di
soggetti differenti da esso
di comunicare, nei termini di legge, ogni variazione che intervenga a modificare la presente richiesta
di impegnarsi a comunicare al Comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti
ad un soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico i formulari contenenti le informazioni necessarie a
comprovare le effettive quantità avviate a recupero nell’anno precedente
di prendere atto che:
• l’esclusione della parte variabile della tariffa sarà proporzionale alle frazioni di rifiuto sopra indicate avviate a

recupero sulla base della presente dichiarazione e che l’esclusione totale della tariffa variabile sarà concessa
soltanto nel caso in cui non sia conferito al gestore del servizio pubblico alcun rifiuto in nessuna modalità

• nel caso di conferimento a soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico al fine dell'avvio a smaltimento non
sarà riconosciuta nessuna riduzione

• secondo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 5 del Decreto Legislativo 22/03/2021, n. 41, la presente
dichiarazione avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata al recupero dei rifiuti urbani
planimetria dell'area interessata
documentazione attestante il titolo di erede o tutore legale dell'intestatario del tributo
copia del documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione della pratica.

Montoro

Luogo Data Il dichiarante


