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Pec: servizionotifiche.sixtspa@pec.it , amministrazione@sixtspa.legalmail.it – mail info@sixtspa.it – tel 080- 8853010 

 

 

 

 

 

TARI – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

COMUNICAZIONE DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO 
(D.Lgs. n. 116/2020) UTENZE NON DOMESTICHE 

CODICE UTENTE TARI __________________________ 

DENUNCIANTE (persona fisica)  
(Nota Bene: i campi contrassegnati con (*) sono obbligatori) 

 
 

ENTE, ISTITUZIONE, ASSOCIAZIONE, SOCIETA’ O ALTRA ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATA 
(tutti i campi sono obbligatori) 

N.B.: Per le Società, Enti, Associazioni, ecc.. la denuncia va sottoscritta dal rappr. legale. Per gli Enti senza finalità commerciali allegare gli atti associativi dai quali risultino tali dati. 

 
 

 
  

C.F./P. Iva * ____________________  

Cognome * __________________________Nome * __________________________ nato a * ___________________________ 

Data di nascita *  ______/______/_______ Residenza  * _________________________________________________________ 

Via * _________________________________________________________________________________________________ 

e-mail * ______________________________; PEC  ______________________________; 

*  _________________________; cell. * __________________________ 

C.F./P. Iva ____________________ Denominazione ________________________________________________  

Sede principale, Legale o effettiva _________________________________________________________________________  

Carica coperta dal denunciante e C.F.______________________________________________________________________ 

e-mail ______________________________; PEC (obbligatoria) ______________________________; 

_________________________; cell.__________________________ 

 

 

Cod Utente __________________________________ 

Cod Utenza  _________________________________ 

 

Prot. n. __________ 

del _____________ 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’UTENZA (Quadro A) 

Il Titolare, con riferimento alla propria unità operativa locale, CODICE UTENZA _____________________________, CATEGORIA 

___________________________, MQ_________, sita in_________________________, Via 

_________________________________________________ n. __________ esp.________, ai fini dell’applicazione dell’art. 238, 

comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116/2020.  

COMUNICA CHE 

intende conferire e avviare al recupero i propri rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, D.Lgs. n. 152/2006, 

non avvalendosi del servizio pubblico, ma ricorrendo al libero mercato e affidando la gestione a idoneo soggetto privato dotato 

delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un periodo di complessivi 2 anni.  

I rifiuti urbani per i quali intende rivolgersi direttamente al mercato privato per il loro recupero sono i seguenti: 

Rifiuto prodotto 
(barrare) 

Descrizione Rifiuto prodotto Codice dall’EER 

Quantità recuperabile, in 
kg/anno (stima da 
produzione anno 

precedente) 

  Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108   

  Rifiuti biodegradabili 200201   

  Rifiuti dei mercati 200302   

  Imballaggi in carta e cartone 150101   

  Carta e cartone 200101   

  Imballaggi in plastica 150102   

  Plastica 200139   

  Imballaggi in legno 150103   

  Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138   

  Imballaggi metallici 150104   

  Metallo 200140   

  Imballaggi materiali compositi 150105   

  Imballaggi in materiali misti 150106   

  Imballaggi in vetro 150107   

  Vetro 200102   

  Imballaggi in materia tessile 150109   

  Abbigliamento 200110   

  Prodotti tessili 200111   

  

Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 
080317* 

080318 

  

  Rifiuti ingombranti 200307   

  
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla 

voce 200127 200128   

  Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* 200130   

  Altri rifiuti non biodegradabili 200203   

  Rifiuti urbani indifferenziati 200301   

 
È consapevole che l’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte 

variabile della TARI) è subordinata alla previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal 

soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; resta, invece, dovuto il versamento della TARI relativa alla parte fissa. 

All’uopo allega: 

 Copia del documento di identità del firmatario; 

 Copia del documento del delegato oltre alla delega in caso di richiesta presentata da soggetto diverso dall’intestatario della 

bolletta. 

 Copia contratto/i con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti. 

La presente comunicazione consta di: 

n. _____ Quadro A 

n. _____ Allegati 
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Estratto informativa sul trattamento dati (art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016) 
Il titolare del Trattamento è l’Ente che ha incaricato la società alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate. La SO.G.E.T. Spa, Responsabile del Trattamento 
dei dati per finalità di gestione, accertamento e riscossione, utilizza i dati del contribuente esclusivamente per le finalità istituzionali, anche quando comunicati a terzi. Il 
trattamento avviene mediante l’utilizzo di sistemi informatici per il tempo e con le logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque nel rispetto della sicurezza 
e della riservatezza così come richiesto dal Regolamento Europeo 679/2016. Il responsabile del trattamento, ai sensi art. 28 co.1 del Regolamento è la SO.G.E.T. S.p.a., 
via Venezia 47, 65121 Pescara. Il testo completo della informativa è reperibile nel sito della società al seguente link http://www.sogetspa.it/privacy.php. 

 

Il Denunciante dichiara, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

ai sensi dell'art. 47 del suddetto D.P.R., che le indicazioni sopra fornite rispondono a verità. Il Denunciante autorizza il trattamento delle informazioni fornite 

con la presente dichiarazione, per l'istruttoria e le verifiche necessarie (L. 196/2003) 

 

______________________, ______________                                                        IL DENUNCIANTE 

 

          ______________________________________ 

Allegati obbligatori:  

 copia documento di identità valido (o permesso di soggiorno) del dichiarante e del delegato in caso di delega; 

 contratti di recupero rifiuti. 

Il modulo è scaricabile dal sito www.sixtspa.it,  sezione trasparenza rifiuti, o può essere richiesto direttamente allo sportello 

 

La domanda, compilata utilizzando l’apposito modulo, debitamente sottoscritta e con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, può essere 

consegnata a S.I.xT. S.p.A. nelle seguenti modalità:  

 inviandola all’indirizzo di posta elettronica servizionotifiche.sixtspa@pec.it  

 personalmente presso gli sportelli S.I.x T. Spa nelle giornate e negli orari di ricevimento del pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 - Lunedì e Giovedì 

dalle 15,00 alle 17,00 
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