
L’esclusione dal versamento della quota variabile decorre dall’anno successivo alla richiesta, se presentata entro il 30 giugno dell’anno in corso. 
Se presentata successivamente a tale data, decorre dal secondo anno successivo ala richiesta. 

 

 

 

COMUNE DI POVIGLIO RE) 

Via G. Verdi, 1 (RE)  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE: 

a mezzo e-mail tari@bassareggiana.it 

a mezzo PEC: poviglio@cert.provincia.re.it 
PER INFORMAZIONI 0522/839786 – 0522/839787 

 

 
 

COMUNICAZIONE DI SCELTA DEL GESTORE DEI RIFIUTI URBANI  

(USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO) 

 
La ditta / società    

 
 

domicilio fiscale          

codice fiscale/ partita IVA        

sede principale: città  via      

recapito telefonico indirizzo e-mail/PEC      

Rappresentante Legale (Cognome e nome):           

nato a   il     

residente a in via       

codice fiscale         

recapito telefonico indirizzo e-mail/PEC      

Ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con 
delibera di Consiglio n. 26 del 29/06/2021 e s.m.i. 

 

COMUNICA 
 

Per l’utenza NON DOMESTICA di seguito indicata: 
N.B. presentare un’istanza per ogni utenza non domestica interessata 

 
Ubicazione /Via Mq occupati Attività svolta/ codice ATECO 

   

   

 

Che a partire dall’anno *, per 5 anni consecutivi, intende conferire tutti i propri rifiuti urbani di cui 
all’Allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, al di fuori del servizio pubblico, avviandoli a recupero 
per il tramite di soggetto autorizzato e, pertanto, 

 

RICHIEDE 
 

L’esclusione dall’obbligo di corrispondere la componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota 
variabile). A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 
 

o Di aver sottoscritto idoneo accordo contrattuale, che si allega alla presente, con uno o più soggetti 
privati, provvisti delle debite autorizzazioni, che effettuano l’attività di recupero di rifiuti urbani ivi elencati: 
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RAGIONE SOCIALE C.F./P.IVA 

Sede legale 

 

RAGIONE SOCIALE C.F./P.IVA 

Sede legale 

 

 Che i rifiuti urbani da avviare a recupero al di fuori del servizio pubblico sono i seguenti e per le 
seguenti quantità stimate: 

 

FRAZIONE DESCRIZIONE EER STIMA 
KG/ANNO 

 

RIFIUTI ORGANICI 
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108  

Rifiuti biodegradabili 200201  

Rifiuti dei mercati 200302  

CARTA E CARTONE Imballaggi in carta e cartone 150101  

Carta e cartone 200101  

PLASTICA Imballaggi in plastica 150102  

plastica 200139  

LEGNO Imballaggi in legno 150103  

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138  

METALLO Imballaggi metallici 150104  

Metallo 200140  

IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105  

MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106  

VETRO Imballaggi in vetro 150107  

Vetro 200102  

TESSILE Imballaggi in materia tessile 150109  

Abbigliamento 200110  

Prodotti tessili 200111  

TONER Toner per stampa esauriti diversi da quelli ci cui 
alla voce 080317* 

080318  

INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307  

VERNICI, INCHIOSTRI, 
ADESIVI E RESINE 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da 
quelli di cui alla voce 200127 

200128  

DETERGENTI Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 
200129* 

200130  

ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203  

RIFIUTI URBANI 
INDIFFERENZIATI 

Rifiuti urbani indifferenziati 200301  
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DA COMPILARE QUALORA SI INTENDA TORNARE AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO PUBBLICO, ALLA SCADENZA 

OVVERO PRIMA DELLO SCADERE DEI 5 ANNI: 

 Che provvederà a presentare annualmente entro il 20 febbraio, a pena di decadenza, l’attestazione 
dell’avvenuto recupero dei rifiuti urbani rilasciata dal soggetto che effettua tale attività, con indicazione 
dell’utenza o delle utenze interessate, nonché la comunicazione di quantitativi e tipologia di rifiuti urbani 
avviati a recupero relativi all’anno precedente in mancanza delle quali la tassa sarà dovuta per intero. 

 
 Che, alla scadenza dei 5 anni, ovvero qualora voglia tornare ad usufruire del servizio pubblico di raccolta  e 

smaltimento rifiuti prima dello scadere dei 5 anni, provvederà a presentare una nuova comunicazione di scelta del 
gestore. 

 
 

 
Si allega copia documento di riconoscimento del dichiarante. 

 

Guastalla  Firma    
 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto dichiara che, a partire dall’anno , intende avvalersi del servizio pubblico di gestione dei 
propri rifiuti urbani, con la conseguente applicazione per intero della tassa sui rifiuti (quota fissa e variabile) 


