CITTÀ DI BAVENO
Provincia del Verbano Cusio Ossola
______________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI SCELTA GESTORE RIFIUTI URBANI
(D.Lgs. 116/2020 - Reg. Applicazione tari approvato C.C. n.17/2020 e s.m.i., art. 10)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il _________________________
Residente a _______________________________________________ Prov. ________________
Via ________________________________________________________ n. _________________
C.F.___________________________________________________________________________
Tel./Cell. ___________________________ e-mail ______________________________________
In qualità di:
 titolare

 legale rappresentante

 altro _____________________

della Ditta/Impresa______________________________________________________________
sede legale in via/piazza_____________________________________________ n.___________
cap _______________ Comune ____________________________________ prov. __________
P. IVA: _______________________________ cod. fiscale: _______________________________
Descrizione attività esercitata: ______________________________________________________
Cod. ateco: _____________________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 446/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
che a decorrere dal 1° gennaio 20_____ e per i successivi 5 anni, conferirà tutti i rifiuti urbani, di
cui all’allegato L-quater D.Lgs. 116/2020, prodotti dall’Azienda:
 al servizio pubblico
 ad operatori privati autorizzati e a tal fine produrrà annualmente entro il 30 giugno
dell’anno successivo (art. 30, comma 5, D.L. 41/2021) attestazione rilasciata dal soggetto
che effettua l’attività di recupero dei medesimi rifiuti. In questo caso il pagamento Tari
avverrà solo per la quota fissa.

Cod.Fisc.00388490039; Tel. +39 0323 912341; Fax +39 0323 925210; e-mail: tributi@comune.baveno.vb.it

Allega la seguente documentazione:
 Nominativo soggetto incaricato al recupero;
 Idonea documentazione comprovante esistenza di un accordo contrattuale per periodo
minimo di 5 anni;
 tipologia e quantità rifiuti urbani ordinariamente prodotte;
 oggetto di avvio al recupero;
 distinte per codice EER.
Dichiara, altresì, di essere informato che il Comune di Baveno tratterà i dati personali conferiti per le finalità
connesse alla gestione dell'attività legate al servizio tributi in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD).
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, e-mail, pec, tramite un incaricato,
oppure a mezzo posta.

_________________________, lì __________________
(luogo)

(data)

___________________________
(firma)
ALLEGATO L-QUATER
Elenco dei rifiuti “ex-assimilabili” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2.
FRAZIONE
Rifiuti Organici

Carta E Cartone
Plastica
Legno
Metallo
Imballaggi Compositi
Multimateriale
Vetro
Tessile

Toner
Ingombranti
Vernici, Inchiostri, Adesivi e Resine
Detergenti
Altri Rifiuti
Rifiuti Urbani Indifferenziati

DESCRIZIONE
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
Imballaggi materiali compositi
Imballaggi in materiali misti
Imballaggi in vetro
Vetro
Imballaggi in materia tessile
Abbigliamento
Prodotti tessili
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce
080317*
Rifiuti ingombranti
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui
alla voce 200127
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*
Altri rifiuti non biodegradabili
Rifiuti urbani indifferenziati

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

EER
200108
200201
200302
150101
200101
150102
200139
150103
200138
150104
200140
150105
150106
150107
200102
150109
200110
200111
080318
200307
200128
200130
200203
200301

