
 
 

Al Comune di Carimate 
UFFICIO ECOLOGIA 
UFFICIO TRIBUTI 
Piazza Castello, 1 
22060 - CARIMATE 

 

ECOLOGIA e TARI : Comunicazione uscita dal servizio pubblico 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ C.F. ___________________________________ 

Residente a _________________________________ Via/piazza _____________________________________ n. ________ 

Recapito telefonico _______________________________  e- mail _____________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________ P.IVA _____________________________________________ 

con sede legale in _______________________________ Via/piazza ________________________________ n. ________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale in caso di 
dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 
 

• di aver sottoscritto con la ditta ______________________________________________________________________________, 

apposito contratto per l’avvio al RECUPERO  dei rifiuti urbani prodotti nell’unità produttiva di cui al prospetto 

sotto riportato,  nella quale viene svolta, in via prevalente, l’attività di ________________________________________ 

______________________________________________________________codice ATECO: ____________________ : 

INDIRIZZO FG. PARTIC. SUB. CAT. % POS. Mq. tassabili 

       
       
       
       
 

• che a far data dal ___________________ e sino al ___________________ non conferirà al servizio pubblico, alcun 

rifiuto prodotto nei luoghi sopra indicati e che i rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico, ed avviati al 

RECUPERO sono stimati come segue: 

DESCRIZIONE RIFIUTO Cod. EER Quantità - Kg 

   
   
   
   
   
   
 
Si impegna altresì: 

• A restituire entro il 31 dicembre dell’anno in corso, le seguenti attrezzature fornite dal Comune di Carimate: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• A presentare entro il 20 febbraio di ciascun anno apposito rendiconto, su modello dell’Ente, dei rifiuti urbani 

autonomamente avviati al recupero.  

 

Allega documentazione comprovante l’avvenuta sottoscrizione del contratto di recupero dei rifiuti urbani. 

Carimate, _______________________         IL LEGALE RAPPRESENTATE 
 
________________________________________________________ 
 
 

Informativa privacy ai sensi Regolamento 679/2016/UE: 
Ai sensi Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. i dati personali saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, raccolti con finalità tributarie inerenti la verifica delle posizioni 
contributive. La liceità del trattamento riguarda i fini istituzionali dell’Ente e l’adempimento di un obbligo del titolare, i dati personali sono acquisiti direttamente dall’interessato e/o da altri 
soggetti pubblici, potranno essere comunicati ad altri Enti. I dati non saranno né diffusi né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi 
indicati dalla normativa. L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15-21 del GDPR ed il diritto di proporre reclamo rivolgendosi al Garante. Responsabile della protezione dei dati 
personali è la Soc. Empathia srl dpo@empathia.it – emphatia@legalmail.it. Titolare del trattamento: Comune di Carimate P.I. 00574020137 – C.F. 81003630134 – Tel 031 7894111 PEC:  
comune.carimate@pec.regione.lombardia.it  

 

ATTENZIONE 
 

1. ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO 
D’IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

2. INVIARE A MEZZO PEC. 
 

3. SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 


