
 

CITTÀ DI MORBEGNO 
(Provincia di Sondrio) 

Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO) 
Codice fiscale e partita Iva 00098990146 

Mod. tari  

TASSA RIFIUTI 
Comunicazione di uscita dal servizio pubblico per le UND 

 
 

Data consegna: protocollo comunale 

 

 Al Comune di Morbegno 
Servizio tributi 
Via S. Pietro, 22 
23017 MORBEGNO (SO) 

 
DATI RELATIVI AL DICHIARANTE 

 
Cod. Fiscale l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l  

Cognome _______________________________ Nome _________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________il__________________________ 

Residente a ___________________________________Via _______________________n.______ 

e-mail/PEC __________________________________________ tell/cell ____________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

della società, ditta individuale, cooperativa, associazione, ente o altra organizzazione, così 

identificata: 

 

Denominazione _________________________________________________________________ 

Sede legale ____________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale  l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l  

Partita IVA l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l  

e-mail/PEC _______________________________________ tell/cell _______________________ 

Codice ATECO dell’attività _________________________________________________________ 

□  AUTORIZZA il Comune di Morbegno (SO) ad inviare alla E-MAIL/PEC suindicata le comunicazioni relative all’Ufficio 
Tributi compresi avvisi di pagamento o prospetti di calcolo dei tributi comunali.  

 
COMUNICA 

 
ai sensi dell’articolo 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, come recepito 
dall’articolo 8 del vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, di voler uscire dal servizio 
pubblico di nettezza urbana, provvedendo pertanto in proprio al recupero di tutti i rifiuti prodotti 
nelle sedi di seguito menzionate, per cinque anni consecutivi con decorrenza dal 1° gennaio 
dell’anno successivo alla presente. 
 
 



Sedi di produzione dei rifiuti avviati in proprio al recupero: 
 

Ubicazione immobili dati catastali 
categoria foglio mappale subalterno 

 
 

 
 

   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
A tal proposito dichiara: 
 
1) che la produzione media annua presunta di rifiuti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) è 
la seguente: 
 

Codice EER Descrizione del rifiuto Quantità annua presunta 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
2) che la ditta incaricata dell’attività di recupero è: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

con la quale ha stipulato un contratto di servizio, che si allega in copia alla presente 
comunicazione. 
 
Si impegna alla piena osservanza dell’articolo 8 del vigente Regolamento comunale della tassa sui 
rifiuti (allegato in calce al presente) e in particolare a comunicare all’ufficio tributi del Comune di 
Morbegno entro il mese di febbraio dell’anno successivo la documentazione comprovante 
l’effettivo e integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, consapevole che in caso di 
mancata comunicazione o di inidoneità della medesima a comprovare quanto richiesto, 
l’amministrazione provvederà al recupero della quota variabile del tributo per l’anno in oggetto.  
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali 
trasmessi vengono trattati, con modalità cartacce ed informatiche, al solo scopo di provvedere all’ invio di mail per l’informazione e la 
comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150 del 2000. Dei dati potranno venire a conoscenza il Responsabile del trattamento 
nonché gli incaricati preposti all’ ufficio comunicazione. I dati potranno essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di 
legge, di regolamento o di norma comunitaria. I dati non verranno diffusi a soggetti indeterminati, in qualsiasi forma, anche mediante la 
loro messa a disposizione o consultazione. In qualsiasi momento l’interessato, può avere una conferma dell’esistenza dei dati che lo 
riguardano, può richiedere altresì di modificarli, aggiornarli o cancellarli. 
 



 Con la sottoscrizione della presente denuncia, DICHIARO di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/03 in 
relazione ai dati contenuti nel presente documento, ed autorizzo il Comune di Morbegno (SO) ad utilizzare le informazioni dichiarate ai 
fini specificati nella presente.  
 
 
Luogo e data _________________________ 

 
 

FIRMA del DICHIARANTE 
 

____________________________ 
 

→ Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
 
 
Il presente modello dovrà essere recapitato secondo una delle seguenti modalità: 
- consegna al protocollo del Comune di Morbegno in via S. Pietro, 22; 
- via e-mail al servizio tributi del Comune di Morbegno all’indirizzo:  tributi@comune.morbegno.so.it 
- alla PEC del Comune di Morbegno indirizzo: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it 
- spedizione tramite raccomandata A/R al Comune di Morbegno, via S. Pietro 22, 23017 Morbegno 
 
 
 
 
 

EVENTUALI NOTE DELL’UFFICIO 
 

 

 

 

             

 
 
 
 



Estratto Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI) 
Approvato con deliberazione del consiglio comunale n.32 del 30 giugno 2021 

 
 

ART. 8 
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL 

SERVIZIO PUBBLICO 
 

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non 
domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa 
dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.  
2. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il 
termine del 30 giugno con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, comunicazione al Comune di 
uscita dal servizio pubblico nella quale devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato 
del recupero, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al 
recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea 
documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di cinque 
anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze 
non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la comunicazione deve 
essere resa entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali, se 
scadente successivamente al 30 giugno e comunque entro il 31 ottobre con decorrenza dall’anno 
successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine 
del 31 ottobre 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022 
3. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini indicati 
nel precedente comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti 
urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio 
pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.  
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno cinque anni. 
L’utente può comunque ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto 
termine, presentando richiesta al Comune entro il 30 giugno a valere per l’anno successivo, il quale 
ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla 
medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e di costi. 
5. Le utenze che hanno scelto l’uscita dal servizio pubblico devono presentare entro il mese di 
febbraio dell’anno successivo la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti 
urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della inidoneità a comprovare quanto richiesto, 
la quota variabile è dovuta. 
 


