
 
          Spett.le 

               COMUNE DI MONTA’ 
                        UFFICIO TRIBUTI  
     
   
OGGETTO: Comunicazione scelta utilizzo gestore diverso da quello del servizio pubblico per 
conferimento totale dei rifiuti urbani prodotti – art. 18 del vigente regolamento comunale  
 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ Provincia ________ il ___________________ 

residente a ______________________________________________________________ Provincia __________ 

in via/piazza _____________________________________________________________________ n. ________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

Tel ____________________ e-mail _____________________________________________________________ 

In qualità di:  □ titolare                                          □ amministratore 

                        □ legale rappresentante                    □ altro __________________________________ 
 

dell’organizzazione (denominazione e ragione sociale) ______________________________________ 

con sede legale a _________________________________________ Provincia _________________ 

in via/piazza _____________________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale / P.IVA  ______________________________________________________________ 
Tel __________________ Fax __________________ Mail __________________________________________ 

Attività esercitata ___________________________________________________________________ 

____________________________________________ Codice ATECO ________________________ 

 
C O M U N I C A 

 
che non intende più avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e che 
intende conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti negli immobili già 
denunciati e di seguito indicati per un periodo non inferiore a 5 anni avendo stipulato apposito 
contratto (allegato alla presente) con l’operatore privato autorizzato 
_____________________________ in data _________ 
 

 
Numero 
codice 
attività 

Superficie 
calpestabile 

mq. 

Via/piazza ______________________________ n. ______ scala ____ piano ___ int._____ 
  

Foglio ______ Numero/particella _____ Sub ______ Categ.__________ Classe _________    

   

Via/piazza ______________________________ n. ______ scala ____ piano ___ int._____   

Foglio ______ Numero/particella _____ Sub ______ Categ.__________ Classe _________    

   

 



che stima che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, i 
seguenti rifiuti distinti per codice EER: 
 
CODICE EER Kg stiamti 
  
  
  
  
 
Si impegna a presentare entro il 30 aprile di ciascun anno, apposita dichiarazione attestante 
che la totalità dei rifiuti urbani prodotti è stata avviata al recupero nel corso dell’anno solare 
precedente, suddividendo le quantità per tipologia di rifiuto in base ai codici EER. A tale 
dichiarazione dovrà allegare:  

• attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti urbani 
stessi;  

• copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti urbani avviati al recupero, 
debitamente controfirmati dall’impianto di destinazione; 

• copia del MUD. 
 

Dichiara di avere preso visione del regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti 
ed in particolare di essere a conoscenza che in caso di omessa presentazione della 
rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dallo stesso regolamento, 
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; che 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. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del regolamento generale sulla 
protezione dei dati (reg. U.E. 2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente comunicazione viene resa. 
 

 
Lì, ___________________                           FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

 
            ______________________________   

 
 
 

 
Allegati: copie dei contratti con ditte specializzate 
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