                                   COMUNE DI RUFFANO
Provincia di Lecce
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI – T.A.R.I.
COMUNICAZIONE USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO U.N.D.
(art.238 comma 10 d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 116/2020)

Il sottoscritto:
COGNOME ________________________________ NOME _________________________________
LUOGO E DATA NASCITA ____________________________________________________________
RESIDENTE A ___________________________ IN VIA ________________________________ N. ____
IN QUALITA’ DI:
□ TITOLARE 			□ RAPPRESENTANTE LEGALE 		□ AMMINISTRATORE
DELLA DITTA/SOCIETA’
P.IVA ___________________________ COD. FISCALE (se diverso) ______________________________
CON SEDE LEGALE IN VIA _____________________________________________________ N. ______ 
CITTA’ ___________________________________
CON UTENZA (se indirizzo diverso dalla sede legale) IN VIA ___________________________________ N. ____ CITTA’ ___________________________________ PEC__________________________
e-mail: _______________________________________________ telefono ________________________
Cod. ATECO principale	
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, visto il comma 10 dell’art. 238 d.lgs. 152/2006 che così dispone: “ Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”
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________-____________
DICHIARA
Relativamente ai seguenti immobili ubicati nel territorio comunale:
DESTINAZIONE LOCALE (ufficio/magazzino, area produttiva, ecc)
DATI CATASTALI (fg./num/sub)
Superficie calpestabile tassata  mq
Superficie calpestabile esente mq

























	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 (di durata almeno quinquennale) 



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



	di impegnarsi ad effettuare le comunicazioni attestanti i quantitativi dei rifiuti urbani non pericolosi avviati al recupero con i soggetti sopra indicati in conformità alle norme del Regolamento per la gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale, ai sensi dell’art. 238, comma 10 del D. lgs. n. 152/06 approvato con delibera di C.C. n. 17 del 31/06/2021;



DATA											FIRMA

__________________									___________________


Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
	Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ruffano (Pec: segreteria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it ; sito web: http://www.comune.ruffano.le.it);

Responsabile per la protezione dei dati è il Responsabile del Settore Ragioneria Contabilità e Tributi (e-mail: ufficiotributi@comune.ruffano.le.it; pec: ragioneria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it;
	i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità istruttoria relativa all'istanza presentata.
I dati possono essere trattati dal Comune di Ruffano per finalità statistiche;
	la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
	i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;

i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
I dati non sono oggetto di diffusione.
I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero.
	i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dell’Ufficio Tributi;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta il mancato accoglimento dell'istanza;
i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
i diritti dell'interessato sono:
	richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 	trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
richiedere la portabilità dei dati;
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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IL RICHIEDENTE
(luogo e data)


