
MODULO DI DICHIARAZIONE PER AVVALERSI DI 
UN G ESTORE  PRIVATO PER LO SVOLGIMENTO 

DI RACCOLTA , TRASPORTO , RECUPERO 
E SMALTIMENTO RIFIUTI.

I /  /   l La sottoscritto a  ________________________________________________________________________

/   __nato a il ____ /______ /______  a _________________________________________ . ___________Prov

  ___residente a ______________________________________ . ________________  Prov C  ap __________

 tipo  ’  documento d identità _____________________________________ ° n _________________________

C.F. _________________________________________ T . el _________________________________________

 ( ) _______________________________ : _______________________________________mail ordinaria PEC

  IN QUALITÀ DI

  Titolare              Amministratore           Rappresentante Legale

d  /  ________________________________________ .  ___________________________ella Ditta Società P Iva

    ________________________________   __________________________ . _____con Sede Legale a in Via N

   con Utenza TARI (se i  ndirizzo d  iverso d  alla s  ede l )egale    ____________________________ . _____in Via N

 _________________________ Telefono PEC ____________________________________________________

.  ____________________________ .   _______________________________Cod TARI Cod Ateco Principale

     Sotto la sua personale responsabilità  ed   ’ . 47   445/2000,ai sensi dell art del dpr
     .  76   77      consapevole delle pene stabilite dagli artt e dello stesso decreto per false

   ,     ,   attestazioni e mendaci dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità ai fini della
     ’   ,gestione dei rifiuti prodotti e dell applicazione della TARI

DICHIARA

       :Relativamente ai seguenti immobili ubicati nel territorio comunale

 DESTINAZIONE LOCALE
( / , ufficio magazzino area

,  produttiva area operativa
, )scoperta ecc

DATI
CATASTALI

(F ./g .P lla/S )ub

 Superficie calpestabile
 tassata (  produttiva di

 rifiuti ) urbani
M q

 Superficie calpestabile
 esente (  produttiva di
 rifiuti ) speciali
M q

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, il Comune di Teramo e la Te.Am. Teramo
Ambiente S.p.A.,  contitolari del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, informano gli utenti interessati dal pagamento della Tari che i dati personali raccolti dai
Contitolari,  acquisiti  da terzi  o spontaneamente conferiti  dagli  interessati,  saranno trattati  in modo lecito e secondo
correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano. I recapiti telematici dei Responsabili
della protezione dei dati dei contitolari sono dpo@comune.teramo.it e dpo@teramoambiente.it. Per maggiori informazioni
si  rimanda  alla  informativa  completa  per  gli  utenti  del  servizio  tari  presente  alla  pagina
https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_completa_tari_rev_1_01.pdf

mailto:dpo@comune.teramo.it
https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_completa_tari_rev_1_01.pdf
mailto:dpo@teramoambiente.it


MODULO DI DICHIARAZIONE PER AVVALERSI DI 
UN G ESTORE  PRIVATO PER LO SVOLGIMENTO 

DI RACCOLTA , TRASPORTO , RECUPERO 
E SMALTIMENTO RIFIUTI.

  che TUTTI    ,     ,  i rifiuti urbani prodotti meglio elencati nella tabella seguente verranno avviati
      ,      al recupero mediante soggetti autorizzati sotto indicati con i quali è stato stipulato

 .apposito contratto

FRAZIONE    RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI . COD CER  GESTORE PR IVATO

RIFIUTI ORGANICI

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20.01.08

Rifiuti biodegradabili 20.02.01

Rifiuti dei mercati 20.03.02

CARTA E CARTONE
Imballaggi in carta e cartone 15.01.01

Carta e cartone 20.01.01

PLASTICA
Imballaggi in plastica 15.01.02

Plastica 20.01.39

LEGNO
Imballaggi in legno 15.01.03

Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 20.01.38

METALLO
Imballaggi metallici 15.01.04

Metallo 20.01.40

IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 15.01.05

MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 15.01.06

VETRO
Imballaggi in vetro 15.01.07

Vetro 20.01.02

TESSILE

Imballaggi in materiale tessile 15.01.09

Abbigliamento 20.01.10

Prodotti tessili 20.01.11

TONER Toner stampanti esauriti diversi 
da quelli di cui alla voce 080317 08.03.18

INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 20.03.07

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi 

da quelli di cui alla voce 200127
20.01.28

DETERGENTI Detergenti diversi da quelli della voce 200129 20.01.30

ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 20.02.03

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI Rifiuti urbani indifferenziati 20.03.01

 DICHIARA INOLTRE

      di impegnarsi a trasmettere entro il 30  Giugno      di ogni anno copia della documentazione
              attestante i quantitativi dei rifiuti urbani non pericolosi avviati al recupero con i soggetti sopra

.indicati

TERAMO ________________________
 

FIRMA____________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, il Comune di Teramo e la Te.Am. Teramo
Ambiente S.p.A.,  contitolari del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, informano gli utenti interessati dal pagamento della Tari che i dati personali raccolti dai
Contitolari,  acquisiti  da terzi  o spontaneamente conferiti  dagli  interessati,  saranno trattati  in modo lecito e secondo
correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano. I recapiti telematici dei Responsabili
della protezione dei dati dei contitolari sono dpo@comune.teramo.it e dpo@teramoambiente.it. Per maggiori informazioni
si  rimanda  alla  informativa  completa  per  gli  utenti  del  servizio  tari  presente  alla  pagina
https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_completa_tari_rev_1_01.pdf
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