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RICHIESTA RIDUZIONE DELLA TARI/TARIP PER  

AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI  
art. 198, comma 2-bis, e art. 238, comma 10 del D. Lgs. 152/2006 

 

La presente richiesta deve essere trasmessa a VERITAS SPA con una delle modalità indicate in calce e per conoscenza al 
CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE alla mail protocollo@veneziaambiente.it 

 
 

 

       titolare          legale rappresentante            delegato           altro (specificare).................................................................. 

della ditta/società: 

 

COMUNICA ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, e dell’art. 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che non 

intende avvalersi del servizio pubblico di raccolta per tutti i rifiuti urbani prodotti nei locali sotto specificati, provvedendo 

ad avviare a recupero tali rifiuti avvalendosi di soggetti autorizzati, diversi dal gestore del servizio pubblico, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni normative. 
 

CHIEDE di usufruire, ai sensi dell’art. 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell’esclusione dalla 

corresponsione della COMPONENTE TARIFFARIA VARIABILE relativamente alle seguenti utenze ove avviene la 

produzione di RIFIUTI URBANI che saranno avviati a recupero tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio 

pubblico. 

 

Contratto nr. Indirizzo 
Dati catastali 

Sez. Foglio Particella Subalterno Categoria 

300 …………..       

300 …………..       

300 …………..       

300 …………..       

300 …………..       

 

DICHIARA: 

 di essere consapevole che: 

o ai sensi dell’art. 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la scelta di avvalersi di soggetti diversi dal gestore 

del servizio pubblico è effettuata per un durata non inferiore a cinque anni e che durante tale periodo non potrà 

conferire alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né detenere e utilizzare alcun dispositivo per la 

raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico; 

o qualora intendesse ritornare ad usufruire del servizio pubblico prima dello scadere del termine quinquennale 

dovrà presentare apposita istanza al Gestore del servizio pubblico e in copia al Consiglio di Bacino. La 

Il/la sottoscritto/a                                                                         Codice utente n°                                                      1 0 0        
 

Cognome e Nome 
………………………………………………..................................                 Codice fiscale 

e-mail 
……………………………...................................................................... 

recapito telefonico 
…………………………….................................. 

Ragione Sociale 
…………………….............................................................................................................................................................. 

            P. Iva                 Codice fiscale 
PEC 
……………………………...........…..................... 

e-mail 
……………………………................... 

recapito telefonico 
……………………………........ 



UTENZE NON DOMESTICHE 
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riammissione all’interno del servizio pubblico di raccolta è condizionata al benestare del gestore e alla copertura 

dei costi di riattivazione dell’utenza; 

o l’esclusione della sola quota variabile per l’avvio al recupero dei rifiuti urbani sarà: 

 applicata con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per le dichiarazioni che perverranno al gestore del servizio 

pubblico entro il 31 maggio 2021 e dal 1° gennaio 2023 per le dichiarazioni che perverranno dal 1° giugno 

2021 al 30 giugno 2022; a regime la scelta andrà effettuata entro il 30 giugno di ogni anno ed avrà effetto 

dal 1° gennaio dell’anno successivo; 

 confermata a consuntivo, con le modalità che saranno previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti 

urbani e dal Regolamento TARI/TARIP del Comune competente per territorio in vigore nell’anno di 

maturazione dell’agevolazione, dopo la presentazione di apposita attestazione rilasciata da ciascuno dei 

soggetti che ha effettuato l’attività di recupero da cui risultino almeno: 

 i dati dell’impianto e del titolare; 

 per ciascun codice CER le quantità dei rifiuti trattati e le tipologie di operazioni di recupero effettuate; 

o l’Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e 

sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero; 

o eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per 

avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente; 
 

 di aver sottoscritto accordo con soggetti che effettueranno l’attività di recupero; 

 che le quantità e le tipologie di rifiuti urbani che presume di produrre nei locali sopra specificati e avviare a recupero 

presso i soggetti autorizzati, sulla base di specifici accordi contrattuali in essere, sono le seguenti: 
 

barrare DESCRIZIONE CER Quantità stimata 
(kg) 

 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  



UTENZE NON DOMESTICHE 
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barrare DESCRIZIONE CER 
Quantità stimata 

(kg) 

 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  

 
SI IMPEGNA a: 

 comunicare nei termini di legge, ogni variazione che intervenga a modificare la presente richiesta; 

 accettare i controlli dell’Amministrazione Comunale e del Gestore che potranno chiedere ulteriore documentazione 

che attesti la veridicità di quanto dichiarato. 
 

Dichiara, infine, __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

ALLEGA  

 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE* 
 
 
 
 

Dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), 
consultabile nel sito internet www.gruppoveritas.it e/o reperibile presso tutti gli sportelli Veritas S.p.A, ed esprime 
liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, in relazione alle finalità 
individuate nell’informativa ed espresse nella presente richiesta. 

 

Data ..…...…/.........…../.......……..                                         Firma …………......…............…………………………………. 

  documento identificativo........................................................ 

 n° ......................... rilasciato da............................................. 
 

* Solo nel caso in cui  la presente richiesta non venga consegnata personalmente dal sottoscrittore presso gli sportelli/uffici Veritas, 
ALLEGARE copia di un documento identificativo valido. 


