
TARI – DICHIARAZIONE OPZIONE AVVIO AL RECUPERO AUTONOMO DI RIFIUTI PRODOTTI  

QUINQUIENNIO 2021-2025 – PER LE ATTIVITA’ NON DOMESTICHE  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ART. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445)  

Consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto per le false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, ai fini della gestione dei rifiuti prodotti e dell’applicazione della TARI 

(tassa sui rifiuti)  

  
RIQUADRO 1: Intestatario della cartella  

  

 se PERSONA GIURIDICA  

  
Denominazione Attività ____________________________________________________________________  

Sede legale  ________________________________________________________________________       

Indirizzo  _______________________________________________________ N. ______________  

Codice fiscale ________________________________ Partita Iva ________________________________  

Telefono _____________________________ Cellulare ___________________________________ e-mail  

________________________________________________________________________      e-mail PEC  

________________________________________________________________________ Nominativo del 

Rappresentante legale _________________________________________________________  

Residente in   _________________________________ Codice fiscale ____________________________  

Codice ATECO Attività ____________________________________________________________________  

Descrizione Attività   ____________________________________________________________________  

    

Continuo RIQUADRO 1: Intestatario della cartella  

 se PERSONA FISICA  

  
Denominazione Attività ____________________________________________________________________  

Dati dell’intestatario  

Nominativo  ________________________________________________________________________       

Nato/a a  ____________________________________ Il __________________________________   

Residente a   ________________________________________________________________________   

Indirizzo  _______________________________________________________ N. ______________  

Codice fiscale ________________________________ Partita Iva ________________________________  

Telefono _____________________________ Cellulare ___________________________________ e-mail 



_______________________________________________________________________ e-mail PEC 

________________________________________________________________________  

Codice ATECO Attività ___________   

D I C H I A R A   
PER IL QUINQUIENNIO 2021-2025 RELATIVAMENTE AI SEGUENTI IMMOBILI UBICATI  

NEL TERRITORIO COMUNALE  

  
RIQUADRO 2: dati relativi all’immobile n.1  

 

  

Data (1) _________________ Indirizzo _____________________________________ n. _________  

piano __________ interno ____________ scala ___________   

Superficie calpestabile tassata produttiva di rifiuti urbani non pericolosi mq. ______________  Superficie 

calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali codice CER________ ) mq___________  

(l’esenzione è riconosciuta solo se documentata da regolare contratto di smaltimento con soggetto autorizzato e dai formulari dei rifiuti smaltiti annualmente)  

  

Identificativi catastali  foglio ______________ particella/mappale ____________ Sub_____________  

Attività prevalentemente autorizzata risultante dal titolo abilitativo e dall’iscrizione alla Camera di Commercio  

___________________________________________________  

CODICE ATECO _________________  

Attività prevalentemente esercitata nell’immobile se diversa dalla precedente (risultante da visura della 

Camera di Commercio)  

___________________________________________________  

CODICE ATECO _________________  

  

USO CONTINUO USO STAGIONALE  

Proprietario Cognome e Nome _____________________________________________________  nato 

a ____________________________ Codice Fiscale __________________________________ Residente 

a _____________________________________________________________________  

In via ____________________________________________________ n. ____________________  

Cellulare __________________________ mail __________________________________________            

Utenza Elettrica denominazione Intestatario: ______________________ __________________________  

Codice Fiscale/P.Iva: ____________________________________________________________________  

Utenza Idrica Denominazione Intestatario: ______________________ _____________________________  

Codice Fiscale/P. Iva: ___________________________________________________________________  

  

  

  

I m m o b i l e    n.  1  



  

  

  

  

  

  

  

  
continuo RIQUADRO 2: dati relativi all’immobile n.2  

  

 

  

Data (1) _________________ Indirizzo _____________________________________ n. _________  

piano __________ interno ____________ scala ___________   

Superficie calpestabile tassata produttiva di rifiuti urbani non pericolosi mq. ______________  Superficie 

calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali codice CER________ ) mq___________  

(l’esenzione è riconosciuta solo se documentata da regolare contratto di smaltimento con soggetto autorizzato e dai formulari dei rifiuti smaltiti annualmente)  

  

Identificativi catastali  foglio ______________ particella/mappale ____________ Sub_____________  

Attività prevalentemente autorizzata risultante dal titolo abilitativo e dall’iscrizione alla Camera di Commercio  

___________________________________________________  

CODICE ATECO _________________  

Attività prevalentemente esercitata nell’immobile se diversa dalla precedente (risultante da visura della 

Camera di Commercio)  

___________________________________________________  

CODICE ATECO _________________  

  

USO CONTINUO USO STAGIONALE  

Proprietario Cognome e Nome _____________________________________________________  nato 

a ____________________________ Codice Fiscale __________________________________ Residente 

a _____________________________________________________________________  

In via ____________________________________________________ n. ____________________  

Cellulare __________________________ mail __________________________________________            

Utenza Elettrica denominazione Intestatario: ______________________ __________________________  

Codice Fiscale/P.Iva: ____________________________________________________________________  

Utenza Idrica Denominazione Intestatario: ______________________ _____________________________  

Codice Fiscale/P. Iva: ___________________________________________________________________  

  

  

I m m o b i l e    n.  2  



  

  

  

  

  

  
continuo RIQUADRO 2: dati relativi all’immobile  n.3  

 

  

Data (1) _________________ Indirizzo _____________________________________ n. _________  

piano __________ interno ____________ scala ___________   

Superficie calpestabile tassata produttiva di rifiuti urbani non pericolosi mq. ______________  Superficie 

calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali codice CER________ ) mq___________  

(l’esenzione è riconosciuta solo se documentata da regolare contratto di smaltimento con soggetto autorizzato e dai formulari dei rifiuti smaltiti annualmente)  

  

Identificativi catastali  foglio ______________ particella/mappale ____________ Sub_____________  

Attività prevalentemente autorizzata risultante dal titolo abilitativo e dall’iscrizione alla Camera di Commercio  

___________________________________________________  

CODICE ATECO _________________  

Attività prevalentemente esercitata nell’immobile se diversa dalla precedente (risultante da visura della 

Camera di Commercio)  

___________________________________________________  

CODICE ATECO _________________  

  

USO CONTINUO USO STAGIONALE  

Proprietario Cognome e Nome _____________________________________________________  nato 

a ____________________________ Codice Fiscale __________________________________ Residente 

a _____________________________________________________________________  

In via ____________________________________________________ n. ____________________  

Cellulare __________________________ mail __________________________________________            

Utenza Elettrica denominazione Intestatario: ______________________ __________________________  

Codice Fiscale/P.Iva: ____________________________________________________________________  

Utenza Idrica Denominazione Intestatario: ______________________ _____________________________  

Codice Fiscale/P. Iva: ___________________________________________________________________  

  

  

I m m o b i l e    n.  3  



RIQUADRO 3: ESERCIZIO OPZIONE MODALITA’ GESTIONE RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO 

PUBBLICO  

  
  che TUTTI i rifiuti urbani non pericolosi prodotti, meglio elencati nella tabella seguente, verranno 

avviati al recupero mediante i soggetti autorizzati sotto indicati, con i quali è stato stipulato apposito 

contratto di durata almeno quinquennale  

    

    

  

RIQUADRO 4:   - TIPOLOGIA RIFIUTI PRODOTTI (indicare accanto al codice CER, gli operatori autorizzati 

al ritiro)  

  

FRAZIONE  DESCRIZIONE  
CODICE  

CER  
SOGGETTO 

AUTORIZZATO  

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 200137  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 stampanti 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    

RIFIUTI URBANI  
INDIFFERENZIATI  Rifiuti urbani indifferenziati  200301  

  

  



RIQUADRO 5 : VINCOLO DOCUMENTALE  

 di impegnarsi a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno copia della documentazione attestante 

i quantitativi dei rifiuti urbani NON pericolosi avviati al riciclo con i soggetti sopra indicati  

  

 allega copia fotostatica di documento di riconoscimento  

 Copia n. ____ contratti avvio al riciclo con soggetti autorizzati  

  

Si dichiara di aver preso visione dell’allegata informativa sul trattamento del dati personali - Art. 13 Regolamento UE n. 

679/2016  

 

 

Data_______________________                 Firma del dichiarante ___________________________________  

  

 

 


