Spett.li
Ufficio tributi
Ufficio ambiente
Comune di Sarezzo
Piazza Cesare Battisti, 4
25068 Sarezzo (BS)
Inviare alla pec protocollosarezzo@cert.legalmail.it

Oggetto: Comunicazione di ricorso al mercato per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti –
articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Validità dall’anno ________________

La sottoscritta ditta
con sede a

in via

codice fiscale

n.

p.iva

email

pec

numero di telefono
utenza non domestica n. _____________________________
rappresentata legalmente dal sig./sig.ra
nato/a

prov.

residente a
n.

il

in via
codice fiscale

cellulare

considerato che l’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 l’articolo 30 comma 5
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69
prevedono che le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero
al di fuori del servizio pubblico devono comunicarlo al Comune entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1°
gennaio 2022 e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno
successivo e che tale scelta permane per un periodo non inferiore a cinque anni dimostrando di averli avviati
al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi,
escludendo l’utenza dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti
conferiti ma mantenendo la tariffazione della parte fissa;
con la presente

comunica

che a far data dal 1 gennaio __________ (anno) e per almeno 5 anni, ovvero fino al 31 dicembre __________
(anno) conferirà tutti i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero tramite al di fuori del servizio pubblico

conferendo incarico a ditta presente nel mercato. A tal fine dichiara che:
Il soggetto che effettuerà l’attività di recupero dei rifiuti è la ditta
Con sede nel Comune di

in via
n.

P.IVA o C.F.

Elenco obbligatorio di tutti i rifiuti da avviare a recupero distinti per codice EER (CER) e stimati sulla base dei
quantitativi prodotti nell’anno precedente:
Nome rifiuto (in sintesi)

codice EER (CER)

Unità di misura

Quantità totale annua

Ripresa del servizio pubblico: Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del
servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono comunicarlo, entro il
30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo, al Comune che riprende la gestione
qualora ciò non comporti un disequilibrio sull’organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai
tempi di svolgimento dello stesso.
Con la presente, la sopraccitata ditta si impegna:
- a provvedere entro il 15 gennaio dell’anno successivo alla data di protocollazione della presente, alla
restituzione dei bidoni carrellati, chiavetta per calotte e ogni altro eventuale bene consegnato con
l’apertura della posizione dell’utenza;
- a dimostrare di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l'attività di recupero dei rifiuti stessi entro il 15 febbraio di ogni anno, per l’anno precedente a
decorrere dall’annualità successiva al primo esercizio di uscita dal servizio;
- a presentare copia del Modello Unico di Dichiarazione ambientale dell’anno precedente a decorrere
dall’annualità successiva al primo esercizio di uscita dal servizio e per ogni anno di ricorso al mercato
entro 10 giorni dalla scadenza di presentazione del MUD prevista dalla normativa vigente;
- a comunicare tempestivamente i dati relativa alla ditta che effettuerà l’attività di recupero dei rifiuti
qualora venga variata e con essa i
Allegati obbligatori:
- idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un
accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti;
- fotocopia carta d’identità del dichiarante.
Lì,

_______________________________
Luogo e data

Timbro ditta e firma legale rappresentate

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI (ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE)
Titolare del trattamento e RPD:

Comune di Sarezzo piazza Cesare Battisti 4, tel. 030 8936211,
Responsabile della protezione dei dati: rpd@comune.sarezzo.bs.it

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti sono trattati solo nell’ambito del procedimento connesso al
conferimento di rifiuti urbani al centro di raccolta. Il trattamento è svolto per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Durata della conservazione:

I dati raccolti sono conservati per il tempo indicato nel "Piano di
conservazione- Massimario di scarto" dalla data di presentazione della
domanda.

Destinatari dei dati:

I dati vengono comunicati al Gestore del servizio di igiene urbana al fine del
conferimento di rifiuti urbani. I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione
Europea

Diritti dell’interessato:

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del
trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei
dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della
protezione dei dati all’indirizzo rpd@comune.sarezzo.bs.it. L’interessato ha,
infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.

