COMUNE DI PRESEZZO
DICHIARAZIONE PER LA FUORIUSCITA
DELLE UTENZE DOMESTICHE DAL
SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
DEI RIFIUTI
(ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

e-mail ufficio protocollo: protocollo@comune.presezzo.bg.it
e-mail ufficio tributi: tributi@comune.presezzo.bg.it
pec: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it

IL SOTTOSCRITTO
Cognome_________________________________Nome_______________________________
Residente in___________________________ C.F. ____________________________________
Numero Tel. ____________________ e-mail_________________________________________
In qualità di rappresentante della Ditta/ Società _______________________________________
C.F/P.IVA ____________________________________________________________________
ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, consapevole che
il ricorso al libero mercato può avvenire solo qualora i rifiuti siano avviati al recupero e la scelta
dell'utente è vincolante per 5 anni

DICHIARA


ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis e dell’art. 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i., che non intende avvalersi del servizio pubblico di raccolta per tutti i rifiuti urbani
prodotti nei locali sotto specificati, provvedendo ad avviare a recupero tali rifiuti
avvalendosi di soggetti autorizzati, diversi dal gestore del servizio pubblico, nel rispetto
delle vigenti disposizioni normative.



agli effetti dell’applicazione della Tassa Rifiuti, che la Ditta/Società sopra indicata
occupa l’insediamento ubicato in Presezzo (BG) in via/piazza _____________________
numero civico _________;



CODICE ATECO attività svolta: ____________________________________



di essere consapevole che:

-

ai sensi dell’art. 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la scelta di avvalersi di
soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico è effettuata per una durata non inferiore
a cinque anni e che durante tale periodo non potrà conferire alcuna tipologia di rifiuto al
servizio pubblico di raccolta, né detenere e utilizzare alcun dispositivo per la raccolta dei
rifiuti riconducibile al servizio pubblico;
qualora intendesse ritornare ad usufruire del servizio pubblico prima dello scadere del
termine quinquennale dovrà presentare apposita istanza al Gestore del servizio pubblico.
La riammissione all’interno del servizio pubblico di raccolta è condizionata al benestare
del gestore e alla copertura dei costi di riattivazione dell’utenza;
l’esclusione della sola quota variabile per l’avvio al recupero dei rifiuti urbani sarà:

-

✓ applicata con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per le dichiarazioni che perverranno al gestore
del servizio pubblico entro il 31 LUGLIO 2021; a regime la scelta andrà effettuata entro il 30
giugno di ogni anno ed avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
✓ confermata a consuntivo, con le modalità che saranno previste dal Regolamento per la
gestione dei rifiuti urbani e dal Regolamento TARI del Comune competente per territorio in
vigore nell’anno di maturazione dell’agevolazione, dopo la presentazione di apposita
attestazione rilasciata da ciascuno dei soggetti che ha effettuato l’attività di recupero da cui
risultino almeno:
•

i dati dell’impianto e del titolare;

•

-

-

-

-




per ciascun codice CER le quantità dei rifiuti trattati e le tipologie di operazioni di
recupero effettuate;
L’Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato,
mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e
tipologie di rifiuto avviate recupero;
eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della
specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa
vigente;
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;
che nel caso di conferimento a soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico al fine
dell'avvio a smaltimento non sarà riconosciuta nessuna riduzione;
di aver sottoscritto accordo con soggetti che effettueranno l’attività di recupero;
che le tipologie di rifiuti urbani che presume di produrre nei locali sopra specificati e
avviare a recupero presso i soggetti autorizzati, sulla base di specifici accordi contrattuali
in essere, sono le seguenti: (indicare con una X il conferimento a servizio

pubblico/servizio privato per ciascuna frazione prodotta; nel caso di assenza di
produzione della specifica frazione lasciare entrambi i campi non compilati)
Frazione

Rifiuti organici

Carta e cartone
Plastica
Legno
Metallo

Descrizione

EER

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

200108

Rifiuti biodegradabili

200201

Rifiuti dei mercati

200302

Imballaggi in carta e cartone

150101

Carta e cartone

200101

Imballaggi in plastica

150102

Plastica

200139

Imballaggi in legno

150103

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20137

200138

Imballaggi metallici

150104

Metallo

200140

Imballaggi compositi

Imballaggi materiali compositi

150105

Multimateriale

Imballaggi in materiali misti

150106

Imballaggi in vetro

150107

Vetro

200102

Imballaggi in materiale tessile

150109

Abbigliamento

200110

Vetro

Tessile

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

Servizio
pubblico

Servizio
privato

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□

□
□

SI IMPEGNA
a comunicare al Comune entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di
competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’avvenuto conferimento dei
rifiuti ad un soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico costituita dai formulari contenenti
le informazioni necessarie a definire le effettive quantità avviate a recupero nell’anno precedente;
DICHIARA

- di comunicare, nei termini di legge, ogni variazione che intervenga a modificare la presente
richiesta;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto
falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/03 che i dati personali
raccolti, trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
ALLEGA

□ Fotocopia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata al recupero dei rifiuti urbani;

□ Fotocopia del documento di identità;
□ Copia della planimetria dei locali oggetto della presente dichiarazione.

________________, /______/___________

Il Dichiarante __________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 l’attestazione è sottoscritta in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via email oppure a mezzo posta
con raccomandata A/R. L’attestazione si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del
Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel
caso di invio postale o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio elettronico.

