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CITTÀ DI APRILIA 
Provincia di Latina 

SETTORE II – FINANZE E TRIBUTI 

 

 
nat_ a ________________________ il _______________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _____________________________ via/p.zza _______________________________________ n° _____CAP _________ 

tel./cell. ______/___________________ e-mail __________________________________________ 

 

 

 

Attività svolta _______________________________________Codice ISTAT-ATECO___________________Cat Ronchi________ 

con Sede Legale in _______________________via/piazza_____________________________n°_____CAP________ 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   P.IVA|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

tel./cell. ______/___________________ PEC __________________________________________ 

COMUNICA  

che, a decorrere dalla data _______/_______/_______, 

provvede al conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti presso i locali/aree dallo stesso posseduti 

posti nel Comune di Aprilia, di seguito descritti: 

via/p.zza__________________________________________________ n°____ scala______ piano ______ interno ______ 

di proprietà di ______________________________ C.F./P.I.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ___________________________ via/p.zza ___________________________________ n° ____ CAP _______ 

 

 

Tassa Rifiuti 

TARI 

 

COMUNICAZIONE CONFERIMENTO AUTONOMO DEI RIFIUTI URBANI 

 (Ai sensi del D.Lgs n. 116/2020) 

▪ UTENZA NON DOMESTICA ▪ 
(da compilare in stampatello - vedere avvertenze e note in calce) 

 

Il sottoscritto: _______________________________________________________________________ 

Legale rappresentate della ditta: _____________________________________________________ 

DATI CATASTALI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 
Richiesti ai sensi dell’Art.1, commi 106-107-108, Legge n. 296/2006 e Art.1, commi 684-685-686, Legge n. 147/2013 

 
□ 1) Foglio________ Particella________ Sub________ Categ. |__|__|  Rendita Catastale € ____________________ 

         TOT. SUPERFICIE IMPONIBILE MQ _______ 
 

□ 2) Foglio________ Particella________ Sub________ Categ. |__|__|  Rendita Catastale € ____________________ 

         TOT. SUPERFICIE IMPONIBILE MQ _______ 

□ 3) Foglio________ Particella________ Sub________ Categ. |__|__|  Rendita Catastale € ____________________ 

             TOT. SUPERFICIE IMPONIBILE MQ _______ 

□ 4) Foglio________ Particella________ Sub________ Categ. |__|__|  Rendita Catastale € ____________________ 

         TOT. SUPERFICIE IMPONIBILE MQ _______ 
 

□ 5) Foglio________ Particella________ Sub________ Categ. |__|__|  Rendita Catastale € ____________________ 

         TOT. SUPERFICIE IMPONIBILE MQ _______ 
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A tale fine, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dal medesimo DPR in caso di 

dichiarazioni mendaci, nonché delle sanzioni previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale in relazione alla fattispecie 

 

DICHIARA 

 che i rifiuti urbani prodotti sono conferiti al seguente soggetto, debitamente autorizzato ai sensi delle vigenti normative, 

_____________________________________________________________________________________ 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         P.IVA|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con Sede Legale in________________________via/piazza______________________________n°_____CAP________ 

numero iscrizione albo nazionale gestori ambientali o estremi altra autorizzazione_________________________ sulla base di 

apposito accordo contrattuale del _________________________________________________________ 

 che i rifiuti urbani prodotti saranno conferiti al suddetto gestore per essere avviati al recupero; 

 che i quantitativi stimati di rifiuti urbani prodotti che saranno avviati al recupero, determinati sulla base dei rifiuti conferiti negli 

anni precedenti, sono i seguenti: 

EER DESCRIZIONE 
STIMA 

KG/ANNO 
 EER DESCRIZIONE 

STIMA 
KG/ANNO 

□ 200108 
Rifiuti 

biodegradabili di 
cucine e mense 

  □ 150106 
Imballaggi 
materiali 
compositi 

 

□ 200201 Rifiuti   □ 150107 
Imballaggi in 

materiali misti 
 

□ 200302 Biodegradabili   □ 200102 
Imballaggi in 

vetro 
 

□ 150101 Rifiuti dei mercati   □ 150109 Vetro  

□ 200101 
Imballaggi in carta 

e cartone 
  □ 200110 

Imballaggi in 
materia tessile 

 

□ 150102 Carta e cartone   □ 200111 Abbigliamento  

□ 200139 
Imballaggi in 

plastica 
  □ 080318 Prodotti tessili  

□ 150103 Plastica   □ 200307 

Toner per stampa 
esauriti diversi da 

quelli di cui alla 
voce 080317* 

 

□ 200138 Imballaggi in legno   □ 200128 
Rifiuti 

ingombranti 
 

□ 150104 
Legno, diverso da 
quello di cui alla 

voce 200137* 
  □ 200130 

Vernici, 
inchiostri, adesivi 

e resine diversi 
da quelli di cui 

alla voce 200127 

 

□ 200140 Imballaggi metallici   □ 200203 

Detergenti diversi 
da quelli di cui 

alla voce 
200129* 

 

□ 150105 Metallo   □ 200301 
Altri rifiuti non 
biodegradabili 

 

 

 

 



UFFICIO TRIBUTI - P.zza Bersaglieri, 32 - 04011 Aprilia (LT) - Cod. Fiscale: 80003450592 – P.I. 00935550590 
E-MAIL: servizio.tributi@comune.aprilia.lt.it – PEC: tributi@pec.comune.aprilia.lt.it 

 

 di impegnarsi a presentare ogni anno entro il termine del 30 giugno apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 

l’attività di recupero dei rifiuti, comprovante l’effettivo avvio al recupero dei rifiuti urbani conferiti ed il relativo quantitativo 

annuale attraverso la presentazione del MUD e/o degli appositi formulari (art 5 comma 10 del vigente regolamento Tari); 

 che la scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico ha una durata di ___________ anni 

(non inferiore a 5 anni) e che l’eventuale ripresa dell’erogazione del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo 

quinquennale, è subordinata alla presentazione di apposita richiesta ed alla sussistenza delle condizioni previste per la 

riammissione dal regolamento comunale o dal gestore; 

CHIEDE 

inoltre, con decorrenza dalla medesima data di cui sopra, l’esclusione dalla corresponsione della quota variabile della Tassa sui Rifiuti 

/ Tariffa corrispettiva dovuta per i sopra indicati locali/aree, in base a quanto previsto dall’art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006. 

Allega a tal fine copia dell’accordo contrattuale stipulato con il sopra indicato gestore per il conferimento dei rifiuti urbani. 

ANNOTAZIONI______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Dichiara infine: 

 di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale TARI; 
 di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, sarà applicabile quanto disposto dall’Art. 36 del 

predetto Regolamento; 
 di autorizzare il Comune di APRILIA per il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche 

attività perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della loro comunicazione a terzi. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune presso P.zza dei Bersaglieri n. 22/24; 
 spedizione postale indirizzata a Comune di Aprilia - Ufficio Tributi – P.zza dei Bersaglieri n. 32, 04011 Aprilia LT con 

indicazione in oggetto: “Dichiarazione Tassa sui Rifiuti”; 
 invio P.E.C. (posta elettronica certificata) a: tributi@pec.comune.aprilia.lt.it con indicazione in oggetto: “Dichiarazione 

Tassa sui Rifiuti”; 
 allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del dichiarante. 

 

 

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del gdpr (general data protection regulation) 2016/679 e del d.lgs 18 maggio 2018 n. 

51 - Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell’informativa relativa 

al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in materia. 

 

____________________ , _____/_____/__________       ___________________________________ 

 Luogo        Data                        Firma 

mailto:tributi@pec.comune.aprilia.lt.it

