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3.1 – IMMOBILE utilizzato per l’esercizio dell’attività  

Codice Fiscale 
 

Cognome 

Telefono 

Domicilio fiscale: 

Via/piazza, numero civico 

Nome 

Posta elettronica 

Cap Comune Prov. 

Comune di Nave - Provincia di Brescia - 

protocollo@pec.comune.nave.bs.it 
 

Dichiarazione opzione avvio al recupero autonomo dei rifiuti 

prodotti quinquennio 2022-2026 
 

1‐DITTA INDIVIDUALE O SOCIETA’ (da compilare sempre) 
 

 
Codice Fiscale/partita IVA Tel 

 

Denominazione-Ragione sociale Società 

Ditta Individuale: 

Nome Cognome 

M F Data nascita Luogo nascita 

Domicilio fiscale o sede legale: 

Via/piazza, numero civico Cap Comune Prov. 

   

Posta elettronica PEC 

 

2‐ LEGALE RAPPRESENTANTE (da compilare solo in caso di società) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 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 (Tassa sui rifiuti) NEL QUINQUENNIO 2022-2026 

DICHIARA 
relativamente ai seguenti immobili ubicati nel territorio comunale: 

 
 
 

Tipologia immobile: 

Ubicazione 

 
Dati catastali: Foglio 

Area scoperta operativa 

 
(Via/Piazza/Località) 

particella/mappale 

Fabbricato 

 
(n. civico)   (n. interno) (scala) (piano) 

Subalterno 

Superficie calpestabile tassata (produttiva di rifiuti urbani non pericolosi)  mq 

Superficie calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali codice CER)  mq 
(L’esenzione è riconosciuta solo se documentata da regolare contratto di smaltimento con soggetto autorizzato e dai formulari dei rifiuti smaltiti annualmente) 
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3.2 – IMMOBILE utilizzato per l’esercizio dell’attività  

Tipologia immobile: Area scoperta operativa Fabbricato 

Ubicazione 

(Via/Piazza/Località) (n. civico)   (n. interno) (scala) (piano) 

Dati catastali: Foglio particella/mappale Subalterno 

Superficie calpestabile tassata (produttiva di rifiuti urbani non pericolosi)  mq 

Superficie calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali codice CER)  mq 
(L’esenzione è riconosciuta solo se documentata da regolare contratto di smaltimento con soggetto autorizzato e dai formulari dei rifiuti smaltiti annualmente) 

Attività prevalentemente autorizzata risultante dal titolo abilitativo e dall’iscrizione alla Camera di Commercio 
 

Codice ATECO 

Attività prevalentemente esercitata nell’immobile se diversa dalla precedente (risultante da visura CCIAA) 

  

 

 

3.3 – IMMOBILE utilizzato per l’esercizio dell’attività  

Tipologia immobile: Area scoperta operativa Fabbricato 

Ubicazione 

(Via/Piazza/Località) (n. civico)   (n. interno) (scala) (piano) 

Dati catastali: Foglio particella/mappale Subalterno 

Superficie calpestabile tassata (produttiva di rifiuti urbani non pericolosi)  mq 

Superficie calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali codice CER)  mq 
(L’esenzione è riconosciuta solo se documentata da regolare contratto di smaltimento con soggetto autorizzato e dai formulari dei rifiuti smaltiti annualmente) 

Attività prevalentemente autorizzata risultante dal titolo abilitativo e dall’iscrizione alla Camera di Commercio 
 

Codice ATECO 

Attività prevalentemente esercitata nell’immobile se diversa dalla precedente (risultante da visura CCIAA) 

 

 
 

 

4 ‐ ESERCIZIO OPZIONE MODALITA’ GESTIONE RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO 

che TUTTI i rifiuti urbani non pericolosi prodotti, meglio elencati nella tabella seguente, verranno avviati 

al recupero mediante i soggetti autorizzati sotto indicati, con i quali è stato stipulato apposito contratto  

Attività prevalentemente autorizzata risultante dal titolo abilitativo e dall’iscrizione alla Camera di Commercio 

Codice ATECO 

Attività prevalentemente esercitata nell’immobile se diversa dalla precedente (risultante da visura CCIAA) 
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5 ‐ TIPOLOGIA RIFIUTI PRODOTTI (indicare a fianco operatori autorizzati al ritiro contrattualizzati) 
 

FRAZIONE RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI COD CER SOGGETTO AUTORIZZATO 

 
RIFIUTI ORGANICI 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108  

Rifiuti biodegradabili 200201  

Rifiuti dei mercati 200302  

CARTA E CARTONE 
Imballaggi in 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 200102  

 
TESSILE 

Imballaggi in materiale tessile 150109  

Abbigliamento 200110  

Prodotti tessili 200111  

TONER 
Toner stampanti 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 da quelli della voce 200129 200130  

ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203  

RIFIUTI URBANI INDIFFER. Rifiuti urbani indifferenziati 200301  

 

6 ‐ VINCOLO DOCUMENTALE 

di impegnarsi a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno copia della documentazione attestante i 

quantitativi dei rifiuti urbani non pericolosi avviati al riciclo con i soggetti sopra indicati 
 

7 ‐ ALLEGATI : 

Copia documento di identità in corso di validità 

Copia n.  contratti avvio al recupero con soggetti autorizzati 

 

Data Firma del DICHIARANTE 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera 
informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 

L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati  e l’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet 

del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria. 

Responsabile Protezione Dati (RPD) 

L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può 
rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati. 

 Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante 

legale protempore il Sindaco. 

 

http://www.comune.nave.bs.it/

