
 

 

 

COMUNICAZIONE DI NON AVVALERSI DEL SERVIZIO PUBBLICO AI FINI DELL’AVVIO 

AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI (ART 25 REGOLAMENTO TARI DI TREVIGLIO) 

Il Sottoscritto 

nato a  Prov.  il 

residente a  in Via 

Codice fiscale                                                                       P. Iva 

in qualità di 
[ ] legale rappresentante 

[ ] titolare 

[ ] altro ______________________ 

della società 

Ragione sociale 

Sede legale 

Codice fiscale 

Partita Iva 

CODICE ATECO dell’attività 

Sede operativa in via                                              n Dati catastali    f.          part.                   sub 

Unità operativa in via                                             n Dati catastali    f.          part.                   Sub 

Unità operativa in via                                             n Dati catastali    f.          part.                   Sub 

Unità operativa in via                                             n Dati catastali    f.          part.                   sub 

Recapito telefonico  mobile  

PEC (obbligatoria) email 

COMUNICA CHE 

per l’anno ___________, avvierà al riciclo le frazioni di rifiuti urbani prodotti dalla propria 

utenza non utilizzando il servizio pubblico. 

DICHIARA CHE 

(ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, art. 47, consapevole delle sanzioni penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, verificate secondo l’art. 71 dello stesso Decreto): 

- tutti i rifiuti urbani rientranti nelle tipologie sotto indicate prodotti sulle superfici 

dichiarate verranno avviati a riciclo a propria cura e spese tramite soggetti differenti dal 

Gestore pubblico; 

- prevede di produrre annualmente le seguenti tipologie e quantità di rifiuti urbani: 

FRAZIONE DESCRIZIONE 
CODICE 

EER 

QUANTITA’ 

PRESUNTA 

Rifiuti organici 
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108  

Rifiuti biodegradabili 200201  

Carta e cartone 
Imballaggi di 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 (lastre di vetro) 200102  

Tessile 

Imballaggi in materiale tessile 150109  

Abbigliamento 200110  

Prodotti tessili 200111  

Toner 
Toner per stampa 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 di quelli alla voce 200129* 200130  

Altri rifiuti Altri rifiuti non biodegradabili 200203  

Rifiuti indifferenziati Rifiuti urbani indifferenziati 200301  

SI IMPEGNA 

in osservanza a quanto previsto dall’art. 25 del vigente Regolamento TARI, a trasmettere 

entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo alla presente comunicazione, le attestazioni 

di avvenuto recupero dei rifiuti urbani prodotti presso la propria utenza, allegando tutta la 

documentazione e i dati necessari a comprovarne la corretta gestione ed in formato utile, ai 

fini dell’adempimento di quanto prescritto dall’art. 198, comma 2bis, del D.Lgs. 152/2006; 

SI DICHIARA INOLTRE CONSAPEVOLE 

- che la riduzione della parte variabile della tariffa, come prevista dall’art. 238 comma 10, 

del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, e dall’art 25 del regolamento 

Tari del Comune di Treviglio, troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 

successivo alla presentazione della presente, a condizione che la stessa sia pervenuta entro 

il 30 giugno dell’anno precedente a quello di riferimento. Tale riduzione verrà conteggiata 

previa verifica della documentazione prodotta consistente in: 

� copia dei contratti a soggetti terzi per il trasporto e conferimento dei propri rifiuti urbani; 

� copia dell’Autorizzazione del soggetto terzo per il conferimento dei propri rifiuti urbani; 

� copia dell’Autorizzazione del soggetto terzo per il trasporto dei rifiuti urbani; 

� copia dei Formulari di identificazione dei rifiuti raggruppati per categorie CER; 

� copia della dichiarazione dei propri rifiuti (MUD); 

� copia del registro di carico e scarico; 

� file excel in formato editabile recante il riepilogo dei formulari secondo lo schema allegato; 

� Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, sottoscritta dal 

titolare dell’impianto, da cui risultino i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti 

trattati e la tipologia di operazione di recupero effettuate. 

- che il Comune di Treviglio effettuerà tutti i controlli necessari a comprovare la veridicità di 



 

quanto dichiarato e comunicato con la presente, esercitando i propri poteri di controllo. 

- che nell’eventualità di esito negativo, si provvederà ad emettere provvedimento motivato 

di diniego. 

Si allega documento di identità. 

 

(1) Data ____________      Firma __________________ 

 

NOTE per la compilazione: 

(1) da presentare entro il 30 giugno di ciascun anno per ottenere la detassazione dell’anno successivo 

(fa fede la data di protocollo) 

 


