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Il sottoscritto: COGNOME ________________________________ NOME _______________________________ 

nato a ____________________________________________ Prov. _________________ il ____/____/_________ 

residente a ____________________________________ VIA ____________________________ n° _____ int.____ 

Cod. Fis. ___________________________________ Tel. _____________________ Cell. _____________________ 

Email: ___________________________________________  

in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente/Società ___________________________________________________ 

P.IVA: ________________________________________ C.F. ____________________________________________  

Indirizzo PEC: _________________________________________________ Tel./Cell. ____________________ 

Indirizzo Sede legale/principale _______________________________________________________________ 

 

 

 

UTENZA 1 

CATEGORIA TARI  

MQ  

DATO CATASATLE (Foglio-particella-Sub.)  

UBICAZIONE UTENZA  

UTENZA 2 

CATEGORIA TARI  

MQ  

DATO CATASATLE (Foglio-particella-Sub.)  

UBICAZIONE UTENZA  

UTENZA 3 

CATEGORIA TARI  

MQ  

DATO CATASATLE (Foglio-particella-Sub.)  

UBICAZIONE UTENZA  

UTENZA 4 

CATEGORIA TARI  

MQ  

DATO CATASATLE (Foglio-particella-Sub.)  

UBICAZIONE UTENZA   

COMUNICAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTO URBANO  

AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020 

 

Prot. n° ____________ 

___ / ___ / 202__ 

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE 

 

UTENZE TARI PER CUI SI EFFETTUA LA COMUNICAZIONE 
(In presenza di una sola utenza compilare solo “Utenza 1”, in presenza di più di 4 utenze compilare più moduli) 
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COMUNICA 

Che intende conferire e avviare al recupero i propri rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-
ter), punto 2, D.Lgs. n. 152/2006, non avvalendosi del servizio pubblico, ma ricorrendo al mercato e 
affidando la gestione a idoneo soggetto privato dotato delle autorizzazioni previste dalla normativa 
vigente, per un periodo di complessivi 5 anni. I rifiuti urbani per i quali intende rivolgersi direttamente 
al mercato privato per il loro recupero sono i seguenti: 
 
FRAZIONE DESCRIZIONE CER/ER Quantità recuperabile in 

kg/anno  

(stima indicativa di 

produzione) 

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 materia tessile 150109  

Abbigliamento 200110  

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  

RIFIUTI URBANI 

INDIFFERENZIATI 

Rifiuti urbani indifferenziati 200301  
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Il sottoscritto inoltre DICHIARA a tal fine: 

• Che la scrivente (barrare una delle seguenti opzioni) 
o ha provveduto alla stipula del contratto per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani 

prodotti dalla propria attività attraverso la/e società 
_________________________________________________ C.F.____________________________ 
_________________________________________________ C.F.____________________________ 
_________________________________________________ C.F.____________________________ 
_________________________________________________ C.F.____________________________ 
 

o Provvederà alla stipula del contratto per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani 
prodotti dalla propria attività entro il 30/11 del presente anno e ne darà immediata 
comunicazione all’Ente;  

• di essere consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, ai 
sensi dell’Art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

• di essere consapevole che l’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla 
quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della TARI) è subordinata alla previa dimostrazione di 
averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di 
recupero dei rifiuti stessi; resta, invece, dovuto il versamento della TARI relativa alla parte fissa; 

• che trasmetterà entro il 30 giugno dell’anno successivo di ogni anno che effettuerà il conferimento dei 
rifiuti urbani fuori dal pubblico servizio, apposito modello MUD e relativi formulari dell’anno 
precedente; 

• di prendere atto che, ai sensi dell’Art. 13 della Legge n. 196/2003, i dati forniti saranno trattati, con 
modalità cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali 
secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamento; 

• di autorizzare il Comune di RIETI per il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità connesse 
alle specifiche attività perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della 
loro comunicazione a terzi; 

• di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicate le sanzioni 
previste dalla normativa in materia e dai Regolamenti comunali. 

 
DICHIARAZIONE ai sensi dell’Art. 38 del DPR n. 445/2000 

 
___________________, ____/____/_______                     _____________________________________ 
        luogo                               data                                                                  Firma 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
➢ consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune presso Piazza Vittorio Emanuele II n. 1; 
➢ spedizione postale indirizzata a Comune di RIETI – Ufficio Tributi – Piazza Vittorio Emanuele II n. 1; 
➢ invio P.E.C. (posta elettronica certificata) a: protocollo@pec.comune.rieti.it con indicazione in oggetto: “COMUNICAZIONE 

DI CONFERIMENTO RIFIUTO URBANO AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO”; 

 
ALLEGATO: 

- Copia del documento di identità del firmatario; 
- Copia contratto/i con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (solo in caso abbia già provveduto alla 

stipula) 


