DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART 238 COMMA 10 DEL D.LGS
152/2006, IN SEGUITO A MODIFICA DEL D. LGS 116/2020 COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTI DI RIFIUTI URBANI, DI CUI ALL’ART 183,
COMMA 1, LETTERA B-TER), PUNTO 2) AD UN OPERATORE PRIVATO

Restituire il presente modulo compilato in ogni sua parte alla pec ufficiotariffa.mantovaambiente@legalmail.it

La società ________________________________________________________________________________________
C.F./P.IVA: _______________________________________________________________________________________
con sede legale in__________________________________________________________________________________
Pec _____________________________________________________________________________________________
per il punto di fornitura sito nel Comune di _______________________________________________________________
Via e civico _______________________________________________________________________________________
Codice/i cliente _______________________________
Codice ATECO attivita’ principale _____________________________________________________________________
Tipo e descrizione attività effettiva _____________________________________________________________________
nella persona di
Cognome e Nome _________________________________________________________________________________
C.F.___________________________________________ Tel. ______________________________________________
Residente a ______________________________________________________________________________________
Via e civico_______________________________________________________________________________________
In qualità di:

Rappresentante Legale (allegare carta di identità in corso di validità)
Delegato (allegare delega e carta di identità dell’intestatario)

Impresa individuale

SÌ (se SÌ indicare sempre codice fiscale persona fisica e P.IVA)
NO
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevolmente delle pene stabilite dagli art. 76 e 77 per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA sotto la propria responsabilità
● intende avviare a recupero tutti i propri rifiuti urbani, di cui all’allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs.152/06 al di
fuori del concessionario del servizio pubblico di raccolta rifiuti, affidando la gestione ad idoneo soggetto privato dotato
delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente
● di fare ricorso al mercato per un periodo vincolante non inferiore a 5 (cinque) anni
● di dimostrare annualmente (entro la data indicata sul Regolamento del Corrispettivo in luogo della tari deliberato dal
Comune su cui insiste l’attività) l’avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani sotto specificati, mediante apposita
attestazione rilasciata dal soggetto privato che effettua l'attività di recupero, riportante la specifica delle tipologie e delle
quantità di rifiuti urbani prodotti e avviati al recupero inviando la comunicazione via pec all’indirizzo
fir.mantovaambiente@legalmail.it.
● di essere consapevole che nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei
termini previsti dal regolamento comunale, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di
fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa
dalla tariffazione.
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● di aver affidato il recupero di tutti i rifiuti prodotti dall’attività ai seguenti soggetti autorizzati (impianti di primo
conferimento che effettuano il recupero rifiuti) con i quali è stato stipulato apposito contratto:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
● di impegnarsi a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e bidoni
● la seguente stima dei propri rifiuti urbani, di cui all’allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs.152/06, specificandone la
quantità in percentuale proveniente da superfici soggette al corrispettivo rifiuti in luogo della TARI
Frazione

Rifiuti Organici

Descrizione

Codice 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 200137* (pericolosi)

200138

Imballaggi metallici

150104

Metallo

200140

Imballaggi materiali compositi

150105

Imballaggi in materiali misti

150106

Imballaggi in vetro

150107

Vetro

200102

Imballaggi in materiale tessile

150109

Abbigliamento

200110

Prodotti tessili

200111

Quantità [kg]

% proveniente da
superfici soggette
a TARI

Carta e cartone

Plastica

Legno

Metallo

Imballaggi
compositi
Multimateriale
Vetro

Tessile
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Toner per stampa esauriti diversi
da quelli di cui alla voce 080817*
(pericolosi)

080318

Rifiuti ingombranti

200307

Vernici, inchiostri, adesivi e
resine diversi da quelli di cui alla
voce 200127 (pericolosi)

200128

Detergenti

Detergenti diversi da quelli di cui
alla voce 200129* (pericolosi)

200130

Altri rifiuti

altri rifiuti non biodegradabili

200203

Rifiuti urbani indifferenziati

200301

Toner
Ingombranti
Vernici,
inchiostri,
adesivi e
resine

Rifiuti urbani
indifferenziati

E RICHIEDE pertanto l’esclusione dall’obbligo di corrispondere la componente tariffaria relativa all’intera quota
variabile.
Data e luogo _____________________
Firma (per esteso e leggibile)
_________________________________

Allegare Carta identità del dichiarante
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da Mantova Ambiente S.r.l., in qualità di Responsabile esterno del Comune in cui è ubicato il
punto di fornitura, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GPDR) e al D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i., come illustrato nell'informativa
privacy utenti allegata al contratto di fornitura. La versione aggiornata dell’informativa e l’elenco dei comuni titolari del trattamento sono disponibili
link https://www.mantovaambiente.it/privacy/. Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR potrà scrivere a privacy@teaspa.it. E' stato,
inoltre, nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@teaspa.it.
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