Spett.le
COMUNE DI LIMBIATE
Ufficio Ambiente
Via Monte Bianco, 2
20812 – Limbiate (MB)

DICHIARAZIONE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
A GESTORI ESTERNI AL PUBBLICO SERVIZIO
PER UTENZE NON DOMESTICHE

(ai sensi dell'art. 7 bis

del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e del D.Lgs.

116/2020; art. 30 c. 5 DL n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021 )

TERMINE DI CONSEGNA:
ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO (CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO
DELL’ANNO SUCCESSIVO)

Il sottoscritto:
Cognome _______________________________Nome _______________________________
Residente a __________________________in Via ___________________________________
C.F. ________________________________________ Recapito tel. _____________________
e-mail______________________________________________________________________
In qualità di:

□ TITOLARE

□ RAPPRESENTANTE LEGALE

□

AMMINISTRATORE

della Ditta/Società_____________________________________________________________

SETTORE TERRITORIO – Servizio Ambiente
Tel 0299097.343/361 – ambiente@comune.limbiate.mb.it
Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)
tel 0299097.1 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
www.comune.limbiate.mb.it

C.F./P.IVA____________________________________________________________________
con Sede Legale a _______________________ Via __________________________________
___________________________________________________________________________
Sotto la sua personale responsabilità:
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, ai fini della gestione dei rifiuti
prodotti e dell’applicazione della TARI nel QUINQUENNIO dall'anno ______all'anno
Considerato che, per il combinato delle disposizioni citate in oggetto:
• le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti
urbani (tutti quelli prodotti dall'attività o anche solo alcune frazioni di rifiuto), previa
dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto
che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi;
• le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico TUTTI i rifiuti
urbani prodotti dall'attività produttiva, non sono tenute alla corresponsione della quota
variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici,
sono tenuti a corrispondere la sola parte fissa della tassa;
• 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 del predetto termine, con istanza da presentare entro il termine annuale sopra
indicato, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. 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;

DICHIARA

Che per l’anno _________1, agli effetti dell’applicazione della Tassa Rifiuti, la Ditta/Società

1

si informa il contribuente che, per disposizione normativa, la presente dichiarazione avra’ efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo
a quello di presentazione
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sopraindicata, occupa l’insediamento ubicato in Limbiate (MB) in via/piazza_______________
___________________________________________________________________________;

a) che l’attività ivi esercitata è la seguente: ATECO__________________________________

b) che sulle seguenti superfici, dichiarate e/o rilevate d'ufficio, si producono i rifiuti urbani
prodotti dall'attività, avviati a recupero:
Categoria
1

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

2

Cinematografi e teatri

3
4

Autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori di
carburanti, impianti sportivi

Mq

Categoria
Negozi particolari: filatelie, tende
e tessuti, tappeti
Attività artigianali tipo:
17
parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo: falegname,
18
idraulico, fabbro, elettricista
15

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività artigianali di produzione di
beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie,
22
pizzerie e pub

5

Stabilimenti balneari

6

Esposizioni ed autosaloni

7

Alberghi con ristorante

23 Mense, birrerie, hamburgherie

8

Alberghi senza ristorante

24 Bar, caffè, pasticcerie

9

Case di cura e di riposo

25

21

Negozi di generi alimentari e
supermercati

10 Ospedali

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

11 Uffici, agenzie

27

Studi professionali, banche
ed istituti di credito
Negozi beni durevoli (es.
13
abbigliamento, ferramenta)
Edicola, farmacia, tabaccaio,
14
plurilicenze
12

Mq

Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio

28 Ipermercati di generi misti
30 Discoteche, night club
Totale Superficie
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c) che la superficie NON produttiva di rifiuti urbani si caratterizza per:
Destinazione Superficie

Mq

Produzione di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti (art. 185 D.Lgs.
152/2006)
Destinazione a transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli
2
stabilimenti
1

3 Impraticabilità e interclusione mediante stabile recinzione
Impossibilità di produrre rifiuti urbani per la seguente motivazione
4 (specificare) …
5

Produzione di rifiuti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della
silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del CC e della pesca

6 Produzione di rifiuti nell'ambito delle lavorazioni industriali
7

Altro (specificare) …

d) che i rifiuti urbani prodotti nelle superfici di cui alla lettera b), elencati nella tabella
seguente, nel fabbricato di cui al Foglio_______ Mappale__________ Sub.____________,
verranno avviati al recupero mediante i soggetti autorizzati sotto indicati, con i quali è
stato stipulato apposito contratto (di durata almeno quinquennale). Relativamente ai
rifiuti per i quali è previsto il mantenimento del recupero nel pubblico servizio, si chiede di
indicare come soggetto autorizzato “Gestore Pubblico”.

FRAZIONE

RIFIUTI URBANI
NON PERICOLOSI

RIFIUTI URBANI Rifiuti urbani
INDIFFERENZIATI indifferenziati (secco)

RIFIUTI
ORGANICI

CARTA E
CARTONE

COD
CER

SOGGETTO AUTORIZZATO

200301

Rifiuti biodegradabili

200201

Rifiuti biodegradabili di
cucine e mense

200108

Rifiuti dei mercati

200302

Imballaggi in carta e
cartone

150101

Carta e cartone

200101
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KG*

Imballaggi in plastica

150102

Plastica

200139

Imballaggi in legno

150103

Legno diverso da quello
di cui alla voce 200137

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

Toner stampanti esauriti
diversi da quelli di cui
alla voce 080317

080318

Rifiuti ingombranti

200307

PLASTICA

LEGNO

METALLO

IMBALLAGGI
COMPOSITI
MULTIMATERIALE

VETRO

TESSILE

TONER
INGOMBRANTI

VERNICI,
Vernici, inchiostri, adesivi
INCHIOSTRI,
e resine diversi da quelli 200128
ADESIVI E RESINE di cui alla voce 200127
DETERGENTI

Detergenti diversi da
200130
quelli della voce 200129

ALTRI RIFIUTI

Altri rifiuti non
biodegradabili

200203

* si chiede di indicare i quantitativi prodotti dell'anno precedente
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PRENDE ATTO
● che con la presente dichiarazione si conferma di essere a conoscenza delle disposizioni
regolamentari vigenti e del DIVIETO di conferire al servizio pubblico le frazioni di rifiuto
indicate al punto d) per cui è stata espressa la scelta di avvalersi di soggetti differenti da esso.
● che il DIVIETO di conferimento delle medesime frazioni, è da considerarsi anche per lo
smaltimento presso la Piattaforma Ecologica Comunale di Via XX Settembre.
● che, secondo quanto stabilito dall’art. 30 co. 5 D.L. 41/2021, la presente dichiarazione avrà
efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione;

SI IMPEGNA
a comunicare al Servizio Ambiente, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, l’avvenuto
conferimento dei rifiuti al soggetto autorizzato indicato sopra, fornendo i relativi formulari
contenenti le informazioni necessarie a comprovare le effettive quantità avviate a recupero
nell’anno precedente;

DICHIARA
di comunicare ogni variazione che intervenga a modificare la presente richiesta;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso
o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000);
di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/03 che i dati personali
raccolti, trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

ALLEGA
•
•
•

Copia dei contratti stipulati con i soggetti terzi autorizzati al recupero dei rifiuti urbani;
Copia del documento di identità del dichiarante;
Copia della planimetria dei locali oggetto della presente dichiarazione.

__________________, _____/_____/_______

Il Dichiarante
__________________________________
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Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Limbiate, con sede in Limbiare, Via Monte Bianco n. 2, indirizzo posta elettronica certificata
(PEC)

comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it tel. 029909761, nella sua qualità di Titolare del

trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto
cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività
di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente , nel rispetto dei principi di cui
al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire
sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo
svolgimento delle attività dell'Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al
principio di cd "minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle
finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopra indicati e saranno tutelate la
Sua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto
di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità
indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a
seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione
del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli
artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato",
ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento
dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti
nell'allegata modulistica.
L'interessato al trattamento dei dati:
Data e firma__________________________________________________________________________
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