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TARI – TASSA SUI RIFIUTI   
COMUNICAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/RICICLO  

Art.  3 della Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF  
GENERALITÀ DENUNCIANTE 

Il/La Sottoscritto/a  
Luogo di nascita  Data di nascita  
Codice Fiscale  
Indirizzo di residenza   

In qualità di Legale Rappresentante p.t. dell’Impresa (Codice Utente TARI ____________________):                                      
Ragione sociale   
Indirizzo sede legale  
Partita Iva – Codice Fiscale   Telefono  

 
PEC  

Consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art.76 DPR 
28/12/2000 n°445 sotto la propria responsabilità, DICHIARA (barrare la casella corrispondente) 

 

� Con riferimento all’art. 30 del vigente regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 
del 30/09/2020, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.  23  del 20/05/2022, di aver avviato a 
recupero, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle 
vigenti disposizioni normative, del totale dei rifiuti urbani prodotti, nell’anno __________________, presso 
l’utenza non domestica di seguito indicata. 

� Con riferimento all’art. 30/bis del vigente regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
38 del 30/09/2020, modificato con Delibera di Consiglio Comunale  n.  23  del 20/05/2022, di aver avviato a 
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, dei rifiuti 
urbani prodotti nell’anno __________________, presso l’utenza non domestica di seguito indicata. 

 

Luogo di produzione dei rifiuti dell’Utenza non domestica 
1) Occupazione sita in Via/Piazza...................................................................................................................... n.  ..................... 
 
Foglio ................ Particella ...................... Sub ................ Categ. Catas. ...........   superficie tassabile (mq)  ............................. 
TITOLO DI POSSESSO:  □ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 
Attività svolta e codice ATECO: 
 

 

2) Occupazione sita in Via/Piazza...................................................................................................................... n.  ..................... 
 
Foglio ................ Particella ...................... Sub ................ Categ. Catas. ...........   superficie tassabile (mq)  ............................. 
TITOLO DI POSSESSO:  □ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 
Attività svolta e codice ATECO: 
 

 

3) Occupazione sita in Via/Piazza...................................................................................................................... n.  ..................... 
 
Foglio ................ Particella ...................... Sub ................ Categ. Catas. ...........   superficie tassabile (mq)  ............................. 
TITOLO DI POSSESSO:  □ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 
Attività svolta e codice ATECO: 
 

 

 4) Occupazione sita in Via/Piazza...................................................................................................................... n.  ..................... 
 
Foglio ................ Particella ...................... Sub ................ Categ. Catas. ...........   superficie tassabile (mq)  ............................. 
TITOLO DI POSSESSO:  □ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 
Attività svolta e codice ATECO: 
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Descrizione dei rifiuti urbani avviati al recupero/riciclo e dei quantitativi prodotti nell’anno precedente, come da 
attestazione MUD allegata alla presente 

Tipologia rifiuto                                     Codice 
EER  

Tonnellate complessive 
prodotte 

 
 

Di cui Tonnellate avviate a  
recupero/riciclo  

 

Tipologia rifiuto                                     Codice 
EER  

Tonnellate complessive 
prodotte 

 
 

Di cui Tonnellate avviate a  
recupero/riciclo  

 

Tipologia rifiuto                                     Codice 
EER  

Tonnellate complessive 
prodotte 

 
 

Di cui Tonnellate avviate a  
recupero/riciclo  

 

Operatore incaricato delle attività di recupero/riciclo dei rifiuti urbani 
Ragione sociale   
Indirizzo sede legale  
Indirizzo sede operativa   
Partita Iva – Codice Fiscale  
Codice ATECO   
Telefono   
PEC  

 

Impianto di recupero 
Ragione sociale   
Indirizzo sede legale  
Indirizzo sede operativa   
Partita Iva – Codice Fiscale  
Codice ATECO   
Telefono   
PEC  
Attività svolta  

 

DICHIARA ALTRESì 
 

a. Di essere a conoscenza che la presente comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ogni 
anno, con riferimento all’annualità precedente, esclusivamente presso l’ufficio protocollo comunale, a mezzo 
pec a comunecastellanetaprotocollo@postecert.it; 

b. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle 
rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non 
corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero 
della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. 

c. La parte variabile viene esclusa/ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa 
presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero/riciclo svolta nei termini previsti dal presente 
regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal 
servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa 
dalla tassazione. 

mailto:comunecastellanetaprotocollo@postecert.it;
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Trattamento dati personali. Il Comune di Castellaneta (Ta), in qualità di “titolare del trattamento dei dati”, informa, ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE” (di seguito “GDPR”), che i dati che vi riguardano,  da voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente, formeranno oggetto di trattamento ai 
sensi dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. i) nel rispetto del GDPR. I dati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all’attività di gestione, 
riscossione, accertamento e recupero coattivo dei tributi e delle entrate locali. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal 
GDPR, ad opera di soggetti, interni ed esterni all’Ente, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini previsti dalle singole norme di riferimento per l’applicazione della potestà impositiva dell’Ente e la conclusione 
delle fasi di accertamento e riscossione. In relazione ai predetti trattamenti, è possibile chiedere informazioni e/o istanze, inviando apposita mail di richiesta al Responsabile Dott. 
SICURO Giovanni, 
 
 

NOTE- ANNOTAZIONI – DICHIARAZIONI ULTERIORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI:  □ Copia doc. identità dichiarante o del delegato;  □ MUD;   
Altro _____________________________________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________________________________ 
 
 
DATA _________________________    

                                                                
                                                                  FIRMA ______________________________________________ 

 
 
 
 

NOTA BENE 
 
La dichiarazione dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del comune di Castellaneta nelle sottoelencate 
modalità:  
 
- direttamente brevi mani ; 
- a mezzo raccomandata A/R ; 
- a mezzo p.e.c. posta elettronica certificata: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it 
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