comune.gessate@legalmail.it

Spett.le
COMUNE DI GESSATE
UFFICIO TECNICO
UFFICIO TRIBUTI
OGGETTO: Comunicazione scelta utilizzo gestore diverso da quello del servizio pubblico per
conferimento totale dei rifiuti urbani prodotti – D.Lgs 3.09.2020 n. 116
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
a

_ nato/a

_

_ Provincia _

_

il _

_/_

_/_ ______

residente a _______________________________________________________________________ Provincia
in via/piazza ______________________________________________________________
Codice Fiscale |

_|

|

|

_|

|

|_

Tel _

In qualità di:

|

_|

_|_

|

|_

|

_|

|

_
n. _

|

_|_

e-mail ___________________________

□ titolare
□ legale rappresentante

□ amministratore
□ 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

COMUNICA
che non intende più avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (*), avviati
totalmente al recupero, prodotti dagli immobili già denunciati e di seguito indicati:
Numero
codice
attività

Via/piazza_

n. _

, scala

_, piano _ int.

Sezione | | | | Foglio | | | Numero/particella | | | |__| Sub | | | |
Categ./Qualità| |/|__| Classe | | |
Via/piazza_

n. _

, scala

Sezione | | | | Foglio | | | Numero/particella | | | |__| Sub | | | |
Categ./Qualità| |/|__| Classe | | |

, piano__, int.

Superficie
calpestabile
mq.

Si impegna a presentare, a mezzo PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, apposita dichiarazione
attestante che la totalità dei rifiuti prodotti è stata avviata al recupero nel corso dell’anno solare
precedente. A tale dichiarazione dovrà allegare:








attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi;
copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall’impianto di
destinazione;
copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di
riferimento;
copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si
avvalga di ditte specializzate);
copia del MUD.

Dichiara di essere a conoscenza che, in caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al
pubblico servizio o nel caso di omessa presentazione della documentazione di cui sopra, sarà
recuperata la parte variabile per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre
agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
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.
Il

Lì______________

Firma del richiedente
__________________

(*) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 116/2020 le utenze “effettuano la scelta di servirsi del
gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il
gestore del servizio pubblico, dietro richiesta servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

