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OGGETTO: Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 

deliberazione C.C. n. 21 del 25/06/2020, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 
28/06/2021 e modificato con deliberazione C.C. n. 53 del 22/12/2022, articolo n. 12 
bis. 

 
D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Scelta del soggetto a cui affidare i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 
1, lettera b-ter), punto 2) ai sensi dell’art. 238 c. 10 e s.m.i.. 

 
D.L. 22 marzo 2021 n. 41, l.c. 69/2021 – Art. 30 c. 5 

 
La sottoscritta impresa ____________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _____________________________________ via _______________________________ 
 
P.IVA ______________________________________ C.F. _______________________________________ 
 
Legalmente rappresentata da sig./sig.ra ______________________________________________________ 
 
per l’unità locale ubicata in ____________________________ via__________________________________ 
 
Foglio _____ Particella ________ Subalterno ________Categoria ____ Superficie tassabile mq __________ 
 
Foglio _____ Particella ________ Subalterno ________Categoria ____ Superficie tassabile mq __________ 
 
Foglio _____ Particella ________ Subalterno ________Categoria ____ Superficie tassabile mq __________ 
 
Codice ATECO prevalente ________________________________________________________________ 
 
Con riferimento agli articoli sopra citati di cui all’oggetto, che prevedono la facoltà di scelta per le utenze non 
domestiche che producono rifiuti simili a quelli domestici di cui all’art. 183, comma 1 lett. b-ter punto 2, di 
conferirli al di fuori del servizio pubblico; 
 

COMUNICA 
 
 
|_| Di rientrare in una delle categorie – o di rientrarvi per analogia – dell’allegato L-quinquies di cui all’art. 183, 

comma 1 lett. b-ter punto 2 del D. Lgs 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020 e s.m.i.; 
 
|_| Che intende totalmente  avviare a recupero al di fuori del servizio pubblico  i propri rifiuti simili ai 

domestici di cui all’ art. 183, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 cosi come modificato dal D. Lgs n. 116 del 
3/9/2020 e s.m.i., specificati in allegato alla presente ed individuati all’allegato L-quater della medesima 
normativa, affidandone la gestione, per un periodo non inferiore a anni cinque, ad idonei soggetti privati 
dotati delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 



SI IMPEGNA 
 

 
A seguito dell’avvio totale a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti simili ai domestici di cui all’ 
art. 183, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 cosi come modificato dal D. Lgs n. 116 del 3/9/2020 e s.m.i., 
specificati in allegato alla presente ed individuati all’allegato L-quater della medesima normativa, a restituire 
le eventuali attrezzature pubbliche in uso (cassoni , containers etc.) 
 

 
ALLEGA 

 

 
- Elenco dei rifiuti prodotti nel corso della propria attività e rientranti nell’allegato L-quater di cui alla 

normativa sopra riportata (i quantitativi sono indicativi e stimati in base alle informazioni ad oggi 
disponibili). 

- Idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un 
accordo contrattuale con i soggetti o soggetto che effettuano l’attività di recupero dei rifiuti.  

- Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante. 
 

 
______________ il __________________ 
 

TIMBRO E FIRMA 
 

(Legale Rappresentante) 



Rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) – simili per natura e composizione ai 
rifiuti domestici come indicati nell’allegato L-quater del D. Lgs 152/06. 
 
 

  
DESCRIZIONE 

 
EER 

Quantità  
BARRARE   stimata 2021  

      (kg) 
    

 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108  
      

 Rifiuti biodegradabili   200201  
      

 Rifiuti dei mercati   200302  
      

 Imballaggi in carta e cartone   150101  
      

 Carta e cartone   200101  
      

 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 materia tessile   150109  
      

 Abbigliamento   200110  
      

 Prodotti tessili   200111  
    

 Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui 080318  
 alla voce 080317    
     
      

 Rifiuti ingombranti   200307  
      

 Vernici,  inchiostri,  adesivi  e resine diversi  da 200128  
 quelli di cui alla voce 200127    
     
       

 Detergenti diversi  da  quelli di  cui alla  voce 200130  
 200129     
      
      

 Altri rifiuti non biodegradabili   200203  
      

 Rifiuti urbani indifferenziati   200301  
      

______________ il __________________   TIMBRO E FIRMA 
 

(Legale Rappresentante) 


