
    se PERSONA FISICA 
 

Denominazione Attività  

 

Codice ATECO Attività    

TARI – GESTIONE RIFIUTI URBANI PER UTENZE NON 
DOMESTICHE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  

(ART. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445) 
Consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto per le false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, ai fini della gestione dei rifiuti prodotti e 
dell’applicazione della TARI (tassa sui rifiuti) 

 

RIQUADRO 1: Intestatario della cartella 

 

    se PERSONA GIURIDICA 
 

Denominazione Attività                                                                                                                                                        

Sede legale            

Indirizzo         N.    

Codice fiscale       Partita Iva        

Telefono     Cellulare     

e-mail            

e-mail PEC                                                                                                                                                            

Nominativo del Rappresentante legale                                                                                                                

Residente in        Codice fiscale                                                       

Codice ATECO Attività                                                                                                                                      

Descrizione Attività        _ 

 

RIQUADRO 1: Intestatario della cartella 

 

 
 
 

 

 
 

Nominativo    

Nato/a a    Il    

Residente a    

Indirizzo    N.    

Codice fiscale    Partita Iva    

Telefono    Cellulare    

e-mail    

e-mail PEC    
 
 
    
    Descrizione Attività        



D I C H I A R A 

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI IMMOBILI UBICATI NEL  
TERRITORIO COMUNALE 

 
  RIQUADRO 2: Dati relativi all’immobile n.1 
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Data   Indirizzo   n.  

piano interno  scala    

Superficie calpestabile tassata produttiva di rifiuti urbani mq     

Superficie calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali codice CER ) mq     

(l’esenzione è riconosciuta solo se documentata da regolare contratto di smaltimento con soggetto autorizzato e dai formulari dei rifiuti smaltiti annualmente) 

Identificativi catastali foglio particella/mappale Sub   

Attività prevalentemente autorizzata risultante dal titolo abilitativo e dall’iscrizione alla 

Camera di     Commercio 
 
 

 

CODICE ATECO    
 

Attività prevalentemente esercitata nell’immobile se diversa dalla precedente  

(risultante da visura della Camera di Commercio) 
 
 

 

CODICE ATECO    

 
     
    USO CONTINUO  USO STAGIONALE 

 

Proprietario  

Cognome e Nome                                                                                                               

nato a Codice Fiscale                                                                

Residente a                                                                                                                                                  

In via  n.     

Cellulare mail        

Utenza Elettrica denominazione Intestatario:                                                                                                     

Codice Fiscale/P.Iva:                                                                                                                                         

Utenza Idrica Denominazione Intestatario:     

Codice Fiscale/P. Iva:    

 



 RIQUADRO 2: Dati relativi all’immobile n.2 
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Data   Indirizzo   n.  

piano interno  scala    

Superficie calpestabile tassata produttiva di rifiuti urbani mq     

Superficie calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali codice CER ) mq     

(l’esenzione è riconosciuta solo se documentata da regolare contratto di smaltimento con soggetto autorizzato e dai formulari dei rifiuti smaltiti annualmente) 

Identificativi catastali foglio particella/mappale Sub   

Attività prevalentemente autorizzata risultante dal titolo abilitativo e dall’iscrizione alla 

Camera di Commercio 

 
  

CODICE ATECO    

 

Attività prevalentemente esercitata nell’immobile se diversa dalla precedente  

(risultante da visura della Camera di Commercio) 

 

  

CODICE ATECO    

 
      USO CONTINUO  USO STAGIONALE 
 

Proprietario  

Cognome e Nome                                                                                                               

nato a Codice Fiscale                                                                

Residente a                                                                                                                                                  

In via  n.     

Cellulare mail        

Utenza Elettrica denominazione Intestatario:                                                                                                     

Codice Fiscale/P.Iva:                                                                                                                                         

Utenza Idrica Denominazione Intestatario:     

Codice Fiscale/P. Iva:    
 



 RIQUADRO 2: Dati relativi all’immobile n.3 
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Data   Indirizzo   n.  

piano interno  scala    

Superficie calpestabile tassata produttiva di rifiuti urbani mq     

Superficie calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali codice CER ) mq     

(l’esenzione è riconosciuta solo se documentata da regolare contratto di smaltimento con soggetto autorizzato e dai formulari dei rifiuti smaltiti annualmente) 

Identificativi catastali foglio particella/mappale Sub   

Attività prevalentemente autorizzata risultante dal titolo abilitativo e dall’iscrizione alla 

Camera di Commercio 
 
 

 

CODICE ATECO    

 

Attività prevalentemente esercitata nell’immobile se diversa dalla precedente  

(risultante da visura della Camera di Commercio) 
 
 

 

CODICE ATECO    

 
 

USO CONTINUO  USO STAGIONALE 
 

Proprietario  

Cognome e Nome                                                                                                               

nato a Codice Fiscale                                                                

Residente a                                                                                                                                                  

In via  n.     

Cellulare mail        

Utenza Elettrica denominazione Intestatario:                                                                                                     

Codice Fiscale/P.Iva:                                                                                                                                         

Utenza Idrica Denominazione Intestatario:     

Codice Fiscale/P. Iva:    
 

 
 

  RIQUADRO 3: Esercizio opzione modalità gestione rifiuti fuori dal servizio pubblico 

 

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



RIQUADRO 4: TIPOLOGIA RIFIUTI PRODOTTI  

(indicare accanto al codice CER, gli operatori autorizzati al ritiro) 

 

          FRAZIONE                   DESCRIZIONE 
  CODICE 

CER 

SOGGETTO 

AUTORIZZATO 

 

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 materiale tessile 150109  

Abbigliamento 200110  

Prodotti tessili 200111  

 

TONER 

Toner per stampanti esauriti diversi da 

quelli di 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 

INDIFFEREN

ZIATI 

 
Rifiuti urbani indifferenziati 

 
200301 

 

 

RIQUADRO 5: V incolo documentale 
 

di impegnarsi a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno copia della documentazione 
attestante i quantitativi dei rifiuti urbani NON pericolosi avviati al riciclo con i soggetti sopra 
indicati 

 

     allega copia fotostatica di documento di riconoscimento 

     Copia n. contratti avvio al riciclo con soggetti autorizzati 
 

 

 

 

Data  Firma del dichiarante    

 

 

 

 

 



 

    INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016  

Titolare del trattamento e dati di contatto: 

Comune di San Pietro Vernotico, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Giovanni Falcone  

tel. 0831654741 - PEC: protocollo@pec.spv.br.it 

 

 

Base giuridica del trattamento: derivante da obbligo di legge. Esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri ex art. 6,co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016. 

Destinatari dei dati: 

Personale del Comune autorizzato al trattamento dei dati e personale di altra amministrazione. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere gli 

Amministratori per le finalità di cui all’art. 43, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 267/2000), e altri soggetti legittimati in relazione 

alle disposizioni su trasparenza amministrativa e diritto di accesso (es. partecipanti al bando). 

Soggetti terzi: 

Altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nel procedimento in relazione a specifiche controlli che saranno effettuati per funzioni 

istituzionali (es. INPS o ARERA). 

Periodo di conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

GDPR 2016/679, la conservazione ed il trattamento dei dati personali forniti avverrà fino al termine del servizio reso e, per un periodo ulteriore 

strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e archivio secondo la regolamentazione in materia di 

archivi degli Enti Locali. 

Diritti dell'interessato: 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679, l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Tali diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento inviando una raccomandata a.r. al Comune di San Pietro Vernotico, Piazza 

Giovanni Falcone, 72027- San Pietro Vernotico (BR)  oppure una PEC protocollo@pec.spv.br.it. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, anche 

particolari, determina l'impossibilità di accedere al predetto servizio. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto sopra e di autorizzare il trattamento dei propri dati. 

 

 

 

 

Data  __________________                                                                                Il dichiarante    _________________________ 

mailto:protocollo@pec.spv.br.it.

