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Mod. R2A - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
Art. 19bis Regolamento TARI 

Agevolazione per avvio al recupero di rifiuti urbani: 
Comunicazione della scelta del SERVIZIO PRIVATO 

ai sensi dell’art. 238, c.10, d.lgs. 152/2006 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ Codice fiscale  ________________________ 

Residente a _______________________________ Prov. (___) CAP _______ Via ________________________ N. ____ 

In qualità di □ LEGALE RAPPRESENTATE □ TITOLARE □ ALTRO di 

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________ P. IVA _________________________________ COD. ATECO ____________ 

Residenza/Sede Legale _____________________________________________________________________________ 

Email/PEC ___________________________________________ TELEFONO _________________________________  

DICHIARA 

 Di esercitare l’attività di _____________________________________________________________ 

nei locali siti in _______________________________________________________ mq _________  

 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. 3/9/2020 n° 116; 

 Di optare, fino a nuova comunicazione, per l’avvio a recupero dei propri rifiuti urbani, di cui al comma 2 

dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 3/9/2020 n° 11, al di fuori del servizio 

pubblico, affidandone la gestione a soggetti privati dotati delle autorizzazioni previste dalla normativa 

vigente; 

 Di volersi avvalere esclusivamente del servizio reso dal soggetto privato e di rinunciare al servizio resto 

dal gestore del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente punto; 

 Di impegnarsi a produrre annualmente entro il 28 febbraio dell’anno successivo, attestazione rilasciata dal 

soggetto che effettua l’attività di recupero dei medesimi rifiuti, utilizzando il modulo apposito; 

 Di impegnarsi a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e container; 

 Che il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti urbani è ________________________________ 

(allegare COPIA DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL SOGGETTO); 

 Che l’elenco dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico con indicazione di quantità stimata è il 

seguente: 
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 DESCRIZIONE EER 
Quantità 

stimata (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 alla voce 080317* 080318  

□ Rifiuti ingombranti 200307  

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

□ Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 200130  

□ Altri rifiuti non biodegradabili 200203  

□ Rifiuti urbani indifferenziati 200301  

 

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto 

dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R 445/2000. AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti sono raccolti e conservati esclusivamente 

per le finalità di applicazione dei Tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o di regolamento. 

 

 

 

Data _________       Il richiedente ____________________ 


