
 

Comune di Castel San Giovanni 
 

DICHIARAZIONE AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI CONFERITI AL DI FUORI DEL 
SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

TARI - UTENZE NON DOMESTICHE 
(Art. 21bis del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI e art.3 della Delibera ARERA n.15/2022/R/Rif) 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Codice Fiscale    

Cognome              Nome                                                             

Luogo di nascita                          Data di nascita  

Residenza  

IN QUALITA’ DI TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE della Ditta/Società (dati identificativi dell’utente) 

Codice Fiscale/P. IVA    

 Codice utente 

Denominazione  

Sede Legale 

Mail  Codice attività ATECO 

PEC 
 
Consapevole 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) 

 
ATTESTA CHE con decorrenza 1° gennaio _______ : 

 ha esercitato l’opzione prevista dall’art. 238, comma 10, del Dlgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs.116/2020, e 
disciplinata dall’art.21bis del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI; 

 

 ha conferito tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, avvalendosi di soggetti privati abilitati, che hanno  

provveduto all’avvio al recupero della totalità dei rifiuti e al rilascio della relativa attestazione di avvenuto avvio al recupero; 

 

DICHIARA 

 Dati identificativi dell’utenza: 

CODICE UTENZA 
 

INDIRIZZO FOGLIO MAPPALE SUB. CATEGORIA 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
SVOLTA/DESTINAZIONE 

             

             

             

             

             
 

 Che con riferimento all’anno ……..……. sono stati complessivamente prodotti i seguenti quantitativi di rifiuti urbani, 

suddivisi per frazione merceologica; 

RIFIUTO PER FRAZIONE MERCEOLOGICA QUANTITÀ PRODOTTA (KG) 

  

  

  

  

  



 Che, dei suddetti rifiuti, con riferimento all’anno …………… sono stati effettivamente avviati a recupero al di fuori 

del servizio pubblico, i  seguenti quantitativi, come risulta  dalla/e attestazione/i, rilasciata/e dal/i soggetto/i che 

effettua/effettuano l’attività di recupero dei rifiuti stessi allegate alla presente, unitamente ai relativi formulari (o 

altra documentazione equivalente ritenuta idonea) 

CODICE EER RIFIUTO PER FRAZIONE MERCEOLOGICA  
QUANTITÀ DI RIFIUTI EFFETTIVAMENTE AVVIATI A RECUPERO 

AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO (KG)  

   

   

   

   

   

 In alternativa o ad integrazione, si rimanda all’allegato elenco. 
 

 dati identificativi dell’impianto/impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti: 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE C.F./P.IVA LOCALIZZAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA 

    

    

    

    

    

 

DICHIARA inoltre  

di essere consapevole che  

- dovrà produrre, nel caso in cui i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero fossero inferiori del 
50% rispetto al totale dei rifiuti prodotti nell’anno precedente l’uscita, apposita autocertificazione delle ragioni che 
hanno determinato lo scostamento; 

 
- Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle 

rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non 
corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della 
TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli;  

 
- La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della 

presente rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dalla normativa, ovvero quando non si 
dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al 
recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione; 
 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/03 i dati personali raccolti, sono trattati esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

ALLEGATI ED EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL DICHIARANTE 

□ Fotocopia documento di identità 

□ MUD/ formulari di identificazione dei rifiuti; 

□ Attestazione del soggetto che ha effettuato il recupero dei rifiuti 

□ Altro __________________________________________________________________________________________ 
 

MODALITA’ E TERMINI di PRESENTAZIONE 
 

La presente dichiarazione deve essere trasmessa entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento a mezzo PEC 
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it  

Data  ..............................................  

                    FIRMA 

.................................................. 

mailto:comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it

	Codice Fiscale: 
	Textfield: 
	Codice FiscaleP IVA: 
	Textfield-0: 
	Codice utente: 
	Denominazione: 
	Sede Legale: 
	Mail: 
	Codice attività ATECO: 
	PEC: 
	ha esercitato lopzione prevista dallart 238 comma: Off
	ha conferito tutti I propri rifiuti urbani al di f: Off
	CODICE UTENZA: 
	INDIRIZZO: 
	FOGLIO: 
	MAPPALE: 
	SUB: 
	CATEGORIA: 
	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀSVOLTADESTINAZIONE: 
	CODICE UTENZA-0: 
	INDIRIZZO-0: 
	FOGLIO-0: 
	MAPPALE-0: 
	SUB-0: 
	CATEGORIA-0: 
	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀSVOLTADESTINAZIONE-0: 
	CODICE UTENZA-1: 
	INDIRIZZO-1: 
	FOGLIO-1: 
	MAPPALE-1: 
	SUB-1: 
	CATEGORIA-1: 
	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀSVOLTADESTINAZIONE-1: 
	CODICE UTENZA-2: 
	INDIRIZZO-2: 
	FOGLIO-2: 
	MAPPALE-2: 
	SUB-2: 
	CATEGORIA-2: 
	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀSVOLTADESTINAZIONE-2: 
	CODICE UTENZA-3: 
	INDIRIZZO-3: 
	FOGLIO-3: 
	MAPPALE-3: 
	SUB-3: 
	CATEGORIA-3: 
	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀSVOLTADESTINAZIONE-3: 
	RIFIUTO PER FRAZIONE MERCEOLOGICA: 
	QUANTITÀ PRODOTTA KG: 
	RIFIUTO PER FRAZIONE MERCEOLOGICA-0: 
	QUANTITÀ PRODOTTA KG-0: 
	RIFIUTO PER FRAZIONE MERCEOLOGICA-1: 
	QUANTITÀ PRODOTTA KG-1: 
	RIFIUTO PER FRAZIONE MERCEOLOGICA-2: 
	QUANTITÀ PRODOTTA KG-2: 
	RIFIUTO PER FRAZIONE MERCEOLOGICA-3: 
	QUANTITÀ PRODOTTA KG-3: 
	CODICE EER: 
	RIFIUTO PER FRAZIONE MERCEOLOGICA-4: 
	QUANTITÀ DI RIFIUTI EFFETTIVAMENTE AWIATI A RECUPE: 
	CODICE EER-0: 
	RIFIUTO PER FRAZIONE MERCEOLOGICA-5: 
	QUANTITÀ DI RIFIUTI EFFETTIVAMENTE AWIATI A RECUPE-0: 
	CODICE EER-1: 
	RIFIUTO PER FRAZIONE MERCEOLOGICA-6: 
	QUANTITÀ DI RIFIUTI EFFETTIVAMENTE AWIATI A RECUPE-1: 
	CODICE EER-2: 
	RIFIUTO PER FRAZIONE MERCEOLOGICA-7: 
	QUANTITÀ DI RIFIUTI EFFETTIVAMENTE AWIATI A RECUPE-2: 
	CODICE EER-3: 
	RIFIUTO PER FRAZIONE MERCEOLOGICA-8: 
	QUANTITÀ DI RIFIUTI EFFETTIVAMENTE AWIATI A RECUPE-3: 
	In alternativa o ad integrazione si rimanda allall: Off
	DENOMINAZIONERAGIONE SOCIALE: 
	CFPIVA: 
	LOCALIZZAZIONE: 
	ATTIVITÀ SVOLTA: 
	DENOMINAZIONERAGIONE SOCIALE-0: 
	CFPIVA-0: 
	LOCALIZZAZIONE-0: 
	ATTIVITÀ SVOLTA-0: 
	DENOMINAZIONERAGIONE SOCIALE-1: 
	CFPIVA-1: 
	LOCALIZZAZIONE-1: 
	ATTIVITÀ SVOLTA-1: 
	DENOMINAZIONERAGIONE SOCIALE-2: 
	CFPIVA-2: 
	LOCALIZZAZIONE-2: 
	ATTIVITÀ SVOLTA-2: 
	DENOMINAZIONERAGIONE SOCIALE-3: 
	CFPIVA-3: 
	LOCALIZZAZIONE-3: 
	ATTIVITÀ SVOLTA-3: 
	Fotocopia documento di identità: Off
	MUD formulari di identificazione dei rifiuti: Off
	Attestazione del soggetto che ha effettuato il rec: Off
	Altro: Off
	Altro-0: 
	Data: 
	Textfield-1: 
	cognome: 
	nome: 
	LUOGO DI NASCITA: 
	DATA DI NASCITA: 
	RESIDENZA: 
	ANNO: 


