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TARI – TASSA SUI RIFIUTI   
COMUNICAZIONE PER LA SCELTA DELL’OPERATORE PRIVATO  

Ai sensi del comma del comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs. 152/2006  

GENERALITÀ DENUNCIANTE 
Il/La Sottoscritto/a  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Codice Fiscale  
Comune di residenza   
Via e numero civico  

In qualità di Legale Rappresentante p.t. dell’Impresa:  
Ragione sociale   
Indirizzo sede legale  
Indirizzo sede operativa   
Partita Iva – Codice Fiscale   
Codice ATECO   
Telefono   
E-mail  

 
PEC   

 

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 al D.Lgs. 152/2006 e con riferimento all’art.  

16-bis del vigente regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.  94 del 

15/09/2020 come s.m.i., 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 

che a decorrere dal _______________ e per i successivi cinque anni, provvederà a conferire tutti i rifiuti 

urbani prodotti nell’ambito dell’attività svolta presso i locali sotto elencati, ubicati nel territorio del 

Comune di Manduria, tramite i seguenti operatore/i privato/i  

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

 
Descrizione dei rifiuti urbani avviati al recupero stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente 
Tipologia rifiuto   
Codice CER  Tonnellate  

 

Tipologia rifiuto   
Codice CER  Tonnellate  

 

Tipologia rifiuto   
Codice CER  Tonnellate  
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Luogo di produzione dei rifiuti 
1) Immobile sito in .......................................................................................... n.  ................................................... 
 
Foglio ................ Particella ...................... sub ................ categ. catastale ...........    superficie ............................. 

TITOLO DI POSSESSO:                          □ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 

Destinazione d’uso (e codice ATECO) 

 

 

2) Immobile sito in .......................................................................................... n.  ................................................... 

 

Foglio ................ Particella ...................... sub ................ categ. catastale ...........    superficie ............................. 

TITOLO DI POSSESSO:                          □ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro 

.......................... 

Destinazione d’uso (e codice ATECO) 

 

 

3) Immobile sito in .......................................................................................... n.  ................................................... 

 

Foglio ................ Particella ...................... sub ................ categ. catastale ...........    superficie ............................. 

TITOLO DI POSSESSO:                          □ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro 

.......................... 

Destinazione d’uso (e codice ATECO) 

 

 

4) Immobile sito in .......................................................................................... n.  ................................................... 

 

Foglio ................ Particella ...................... sub ................ categ. catastale ...........    superficie ............................. 

TITOLO DI POSSESSO:                          □ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro 

.......................... 

Destinazione d’uso (e codice ATECO) 

 
 

DICHIARA ALTRESì 
 

 Di essere a conoscenza che la presente comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno con 

effetti a decorrere dall’anno successivo, esclusivamente presso l’ufficio protocollo comunale sito in 

Via Fra’ Margarito oppure a mezzo pec a protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it . In sede di prima 

applicazione, per il 2021, il termine ultimo è comunque fissato al 31/05/2021; 

 L’esenzione della quota variabile della tariffa è applicata solo nel caso in cui si provveda al recupero 

di tutti i rifiuti urbani per almeno cinque anni; 

 Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’utenza non domestica, che si avvale della esenzione della quota 

variabile della tariffa conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, deve trasmettere, al 

Comune, l’attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l’attività di recupero con l’indicazione 

dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente dando specifica evidenza a 

quelli avviati a riciclo.   
 
Luogo _________________________ Data ___________________Firma_________________________________________ 
 
 

Trattamento dati personali. Il Comune di Manduria (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.   

 

ALLEGATI:  □ Copia doc. identità dichiarante in corso di validità 
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