Al Responsabile Settore Tributi e Fiscalità Locale
Al Responsabile Settore Igiene Urbana
del Comune di Locorotondo
Piazza Aldo Moro, 29 70010 LOCOROTONDO (BA)
PEC: protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it

COMUNICAZIONE PREVENTIVA
USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO RACCOLTA RIFIUTI
DA PRESENTARE ENTRO IL 30 GIUGNO
CON EFFETTI DAL 1° GENNAIO
DELL'ANNO SUCCESSIVO
(Art. 7-bis del Regolamento per la Disciplina della TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 29/06/2021 e sue s.m.i.)

Il sottoscritto_________________________________________ nato a _____________________
il

____________

codice

fiscale

________________________________

residente

a

___________________________ in _________________________________________ domiciliato
a ___________________________ in ____________________________ tel. _________________
mail/PEC ____________________________
in qualità di ________________________________________
__________________________________
______________________

con

sede

cod.fiscale
legale

della Ditta/Ente/Associazione

___________________
a

Partita

__________________________

IVA
in

__________________________________________ PEC _________________________________
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 della gestione dei rifiuti prodotti e dell’applicazione della TARI (Tassa sui
rifiuti) a valere dal 1° gennaio
DICHIARA
Relativamente ai seguenti immobili ubicati nel territorio comunale:
DESTINAZIONE LOCALE
(ufficio/magazzino, area
produttiva, ecc)

DATI CATASTALI
foglio – map - sub

CODICE ATECO

SUPERFICIE
SOGGETTA ALLA
TASSA RIFIUTI

che TUTTI i rifiuti urbani prodotti verranno avviati al recupero mediante i soggetti
autorizzati indicati nella seguente tabella, con i quali è stato stipulato apposito
contratto di durata almeno quinquennale
FRAZIONE

COD CER

RIFIUTI URBANI
NON PERICOLOSI

Rifiuti biodegradabili di
cucine e mense
Rifiuti biodegradabili
Rifiuti dei mercati
Imballaggi in carta e
CARTA E CARTONE cartone
Carta e cartone
Imballaggi in plastica
PLASTICA
Plastica
Imballaggi in legno

METALLO
IMBALLAGGI
COMPOSITI
MULTIMATERIALE
VETRO
TESSILE

TONER
INGOMBRANTI

200201
200302
150101
200101
150102
200139
150103

Legno diverso da quello di
cui alla voce 200137
Imballaggi metallici
Metallo
Imballaggi materiali
compositi
Imballaggi in materiali
misti
Imballaggi in vetro
Vetro
Imballaggi in materiale
tessile
Abbigliamento
Prodotti tessili
Toner stampanti
esauriti diversi da
quelli di cui alla
voce 080317
Rifiuti ingombranti

Rifiuti urbani
indifferenziati

200138
150104
200140
150105
150106
150107
200102
150109
200110
200111
080318
200307

VERNICI,
Vernici, inchiostri,
INCHIOSTRI,
adesivi e resine
ADESIVI E RESINE diversi da quelli di
cui alla voce 200127
Detergenti diversi da quelli
DETERGENTI
della voce 200129
Altri rifiuti non
ALTRI RIFIUTI
biodegradabili
RIFIUTI URBANI
INDIFFERENZIATI

SOGGETTO
AUTORIZZATO

200108

RIFIUTI ORGANICI

LEGNO

QUANTITA'
ANNUA
PRESUNTA

200128
200130
200203
200301

SI IMPEGNA
a trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun anno una comunicazione PEC attestante i quantitativi dei rifiuti urbani
avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente, documentati dai formulari di identificazione dei rifiuti o
dal MUD e dall'attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero che dovrà contenere i
dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.

•

ALLEGA
Accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente
autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
E’ CONSAPEVOLE

•

•

che 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;
che la parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa
presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta entro il 28 febbraio dell'anno
successivo 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.
AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali nella misura e nei limiti definiti dal Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni”, fra le quali in particolare il
decreto legislativo 101/18 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)".

Luogo e data, ____________________

Il dichiarante
_________________________

Estratto dal Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2021 e sue s.m.i.
ART. 7-BIS
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche
possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati
tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti
stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che
conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non
sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di
fuori del servizio pubblico
deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione
pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il
quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla
medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del
28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante
l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua
idoneità a comprovare quanto
richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al
mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto
dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno
successivo. Limitatamente all’anno 2021, la
comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.
Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il
nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte,
oggetto di avvio al recupero, distinte per
codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza
di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che
effettua l’attività di recupero dei rifiuti.
4. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
5. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al
medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani
prodotti.

Al Responsabile Settore Tributi e Fiscalità Locale
Al Responsabile Settore Igiene Urbana
del Comune di Locorotondo
Piazza Aldo Moro, 29 70010 LOCOROTONDO (BA)
PEC: protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it
DA PRESENTARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO
A QUELLO IN CUI E' AVVENUTO IL RECUPERO
(Art. 7-bis del Regolamento per la Disciplina della TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.37 del
29/06/2021 e sue s.m.i.)

Il sottoscritto_________________________________________ nato a _____________________
il

____________

codice

fiscale

________________________________

residente

a

___________________________ in _________________________________________ domiciliato
a ___________________________ in ____________________________ tel. _________________
mail/PEC ____________________________
in qualità di ________________________________________ della Ditta/Ente/Associazione
__________________________________
______________________

con

cod.fiscale

sede

legale

___________________
a

Partita

__________________________

IVA
in

__________________________________________ PEC _________________________________

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 della gestione dei rifiuti prodotti e dell’applicazione della
TARI (Tassa sui rifiuti) per l'anno _________________________
DICHIARA
di avere avviato al recupero i seguenti quantitativi di rifiuti urbani tramite gli operatori sotto
individuati:
FRAZIONE

RIFIUTI ORGANICI

CARTA E CARTONE
PLASTICA
LEGNO
METALLO

RIFIUTI URBANI
NON PERICOLOSI

Rifiuti biodegradabili di
cucine e mense
Rifiuti biodegradabili
Rifiuti dei mercati
Imballaggi in carta e
cartone
Carta e cartone
Imballaggi in plastica
Plastica
Imballaggi in legno
Legno diverso da quello
di cui alla voce 200137
Imballaggi metallici
Metallo

COD CER

200108
200201
200302
150101
200101
150102
200139
150103
200138
150104
200140

QUANTITA
' ANNUA
AVVIATA
AL
RECUPERO

SOGGETTO
AUTORIZZATO

IMBALLAGGI
COMPOSITI

Imballaggi materiali
compositi
Imballaggi in materiali
misti
Imballaggi in vetro
Vetro
Imballaggi in materiale
tessile
Abbigliamento
Prodotti tessili
Toner stampanti
esauriti diversi da
quelli di cui alla
voce 080317

150105

INGOMBRANTI

Rifiuti ingombranti

200307

VERNICI,
INCHIOSTRI,
ADESIVI E RESINE

Vernici, inchiostri,
adesivi e resine
diversi da quelli di
cui alla voce
200127
Detergenti diversi da
quelli della voce 200129
Altri rifiuti non
biodegradabili

MULTIMATERIALE
VETRO
TESSILE

TONER

DETERGENTI
ALTRI RIFIUTI
RIFIUTI URBANI
INDIFFERENZIATI

Rifiuti urbani
indifferenziati

150106
150107
200102
150109
200110
200111
080318

200128

200130
200203
200301

ALLEGA
1. n.

formulari di trasposto dei rifiuti / copia MUD

2. n.

attestazioni di avvio al recupero rilasciata dai soggetti autorizzati
ATTESTA

che le informazioni contenute in questa dichiarazione corrispondono allo stato reale dei fatti e
degli atti ivi descritti;
RICONOSCE
che gli allegati formano parte integrante e sostanziale della dichiarazione;
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali nella misura e nei limiti definiti dal Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni”, fra le quali in
particolare il decreto legislativo 101/18 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)".

Luogo e data, ____________________

Il dichiarante
_________________________

