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1‐SOCIETA’ (da compilare sempre) 

2‐ LEGALE RAPPRESENTANTE 

Comune di Concesio - 

Provincia di Brescia - 

protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it 

DICHIARAZIONE TARI 

ex categoria 20- ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI  PRODUZIONE 
 

 

Codice Fiscale/partita IVA: Tel:   
 

Denominazione-Ragione sociale   
 

 

Domicilio fiscale o sede legale: Via/piazza, numero civico  ___________________________________ 
 

Cap Comune Prov.   

PEC:   
 
 

 

Codice Fiscale    

Cognome:  
  

Nome: ____________________________________  

Posta elettronica:   
 

Domicilio fiscale: __________________________________________________________________________  

 

Via/piazza:_________________________________________________ n° ____ Cap: __________________  
 

Comune:___________________________________________________ Prov.:_______________________   
 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, ai fini ESCLUSIONE dalla TARI (Tassa 
sui rifiuti) delle aree di cui all’art. 184 comma 3 D.L 152/2006 ss.mm.ii. 

 

DICHIARA 
 

relativamente agli immobili ubicati nel territorio comunale: 
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  Tipologia immobile: □ Area scoperta operativa □ Fabbricato 

   Ubicazione______________________________________n° int. 

   Dati catastali:  FG  particella/mappale    Sub   

 Specificare tipologia del locale 

1. _ Superficie mq: _ 

2. _ Superficie mq: _ 

3. _ Superficie mq: _ 

4.   Superficie mq: _ 

5. _ Superficie mq: _ 

6. _ Superficie mq: _ 

7. _ Superficie mq: _ 

8. _ Superficie mq: _ 

9. _ Superficie mq: _ 

10. _ Superficie mq: _ 
 

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

Codice ATECO  
____________________________________________________ 

Attività prevalentemente esercitata nell’immobile risultante dal titolo abilitativo – (se diversa dalla 
precedente risultante da visura CCIAA )  
_____________________________________________________ 

 

 
 

  Tipologia immobile: □ Area scoperta operativa □ Fabbricato 

   Ubicazione______________________________________n° int. 

   Dati catastali:  FG  particella/mappale    Sub   

 Specificare tipologia del locale 

1. _ Superficie mq: _ 

2. _ Superficie mq: _ 

3. _ Superficie mq: _ 

4.   Superficie mq: _ 

5. _ Superficie mq: _ 

6. _ Superficie mq: _ 

7. _ Superficie mq: _ 

8. _ Superficie mq: _ 

3.2 – IMMOBILE / I per l’esercizio di attività Soggette TA.RI –  

3.1– IMMOBILE / I per l’esercizio di attività Escluse TARI – art 184 c. 3 TUA 
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9. _ Superficie mq: _ 

10. _ Superficie mq: _ 
 

 DICHIARA 
 
di  avvalersi della facoltà di cui all’ art 198 c 2 bis TUA (d.l. 152/2006 ss.mm.ii)– FUORIUSCITA DAL 
SERVIZIO PUBBLICO: 
 
□ SI 
Nel caso di fuoriuscita totale dal sistema di privativa deve essere riconsegnata la/le chiavetta/e di accesso 
al Centro di Raccolta rilasciata/e dal Comune di Concesio. 
E’ necessario compilare la tabella di cui alla pagina successiva 
 
□ SI – parzialmente (solo alcune frazioni di rifiuto) 
In tal caso di risposta  è necessario compilare la tabella di cui alla pagina successiva 
 
□ NO 

 
Si ricorda che la richiesta suddetta avrà valenza a decorrere dal 01/01/2023, salvo sia pervenuta al nostro 
protocollo entro il 31/05/2021 formale domanda, come da normativa corrente, in tal caso la decorrenza 
avrà inizio dal 01/01/2022  
 
Il presente quadro deve essere compilato in relazione alle aree soggette a TA.RI. 
 
 

 

 

DICHIARA 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).  

Indicare a fianco il nominativo degli operatori autorizzati al ritiro con i quali si è sottoscritto un contratto. 

• 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. 

4 ‐ ESERCIZIO OPZIONE MODALITA’ GESTIONE RIFIUTI  
FUORI DAL SERVIZIO  PUBBLICO - art 198 c 2 bis TUA - 
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FRAZIONE RIFIUTI URBANI NON 
PERICOLOSI 

COD 
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 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 della voce 200129 200130  

ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203  

RIFIUTI URBANI 
INDIFFER. 

Rifiuti urbani indifferenziati 200301  
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1. Copia documento di identità in corso di validità. 

2. Copia n. contratti avvio al recupero con soggetti autorizzati. 
3. Planimetria formato .pdf 

 
Data 

 
 

Note eventuali: 

Firma  
 

DICHIARANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Concesio 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei 
che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 
Concesio. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente è consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.concesio.brescia.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
DPO: LTA Srl - P.IVA14243311009 - Via della Conciliazione, 10 00193 Roma - Nominativo del DPO Dott. Luigi 
Recupero 

5 ‐ ALLEGATI: 


