
COMUNE DI ZOCCA 
Ufficio Tributi 

Via del Mercato, 104 
41059 Zocca (MO) 

Tel. 059/985730/42 - Fax 059/985700 
E-mail: tavoni.e@comune.zocca.mo.it - franchini.e@comune.zocca.mo.it 

Pec comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it 
 

DICHIARAZIONE PER UTENZA NON DOMESTICA CHE INTENDE AVVALERSI DI UN  
GESTORE PRIVATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO,  

RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

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. ______  

COMUNE ___________________________________ 

CON UTENZA (se indirizzo diverso dalla sede legale) IN VIA ___________________________________ 

N. ____ COMUNE ___________________________________ 

e-mail: _______________________________________________ telefono ________________________ 

Cod. ATECO principale____________Tipo di attività _______________________________________ 

sotto la propria personale responsabilità 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, ai 
fini della gestione dei rifiuti prodotti e dell’applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) nel 
QUINQUENNIO (20_____ -  20____) 

DICHIARA 

Relativamente ai seguenti immobili ubicati nel territorio comunale: 

DESTINAZIONE LOCALE 
(ufficio/magazzino, area 
produttiva, ecc) 

DATI 
CATASTALI 
(fg./num/sub) 

Superficie calpestabile 
tassata (produttiva di rifiuti 
urbani) mq 

Superficie calpestabile esente 
(produttiva di rifiuti speciali) 
mq 
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• che TUTTI i rifiuti urbani prodotti, meglio elencati nella tabella seguente, verranno avviati 
al recupero mediante soggetti autorizzati, con i quali è stato stipulato apposito contratto (di 
durata almeno quinquennale), che si allega: 
 
 

FRAZIONE DESCRIZIONE RIFIUTI COD CER SOGGETTO  
AUTORIZZATO 

Quantitativi 
stimati 

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 a trasmettere, per il quinquennio dichiarato, entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, 
rendicontazione attestante i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero con i soggetti sopra indicati 
così come previsto dall’art.23, comma 8 del vigente Regolamento per l’applicazione della TARI. 
 
 
 
DATA           FIRMA 
 

__________________         ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota bene: la presente dichiarazione e i relativi allegati sono da inviare tramite PEC: 
comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it 
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI 
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/06/2021) 

 
Art. 23 – Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro 

 dal/nel servizio pubblico di raccolta 
 

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che 

intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 21 comma 1 del presente Regolamento e 

conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono 

darne comunicazione preventiva al Comune via PEC: comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it 

utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a 

decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

2.  Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di 

una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall’ente, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli 

immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il 

relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio 

pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del 

periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a 

restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i 

con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea 

documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un 

accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti 

di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche 

quale denuncia di variazione ai fini della TARI. 

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro 

il termine è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio 

pubblico. 

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio 

rifiuti, nonché all’Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.  

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima 

della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono 

comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, 

entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo; 

6. L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della 

comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite 

PEC: comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it, a pena di decadenza con le modalità ed entro i 

termini sopra  indicati. 

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la 

correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità 

prodotte1. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno 

sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione 

della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. 

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di 

omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti 

dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in 

caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile 

della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.  

 
 


