
N.B. La presente dichiarazione dovrà pervenire entro il 30 giugno di ogni anno con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo. 

 

 

 

COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON 
Provincia di Bergamo 
Mail: comune@comune.sanpaolodargon.bg.it  
PEC: web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it  

 
Spett.le  
Comune di San Paolo d’Argon  
Ufficio Tributi 
Piazza del Filatoio, 3 
24060 SAN PAOLO D’ARGON (BG) 

 
 

OGGETTO: Dichiarazione per utenza non domestica che intende avvalersi di un gestore privato per 
lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti - D.Lgs. 116/2020. 

 
DATI CONTRIBUENTE 
 
 
Denominazione sociale _______________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________ Partita IVA __________________ Codice ATECO ________________ 
 
Descrizione attività prevalente (risultante iscriz. Camera di Commercio)______________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Recapito tel. _____________________ PEC ______________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE: Città __________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo __________________________________________________________________________________ 
 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE: Cognome e Nome ____________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________Nato a _____________________________il ______________ 
 
Residente a _________________________________________Indirizzo ________________________________ 
 

Recapito tel. _____________________ Mail/PEC___________________________________________________ 

 
Ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR 445/2000 
dello stesso decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, e sotto la propria personale 
responsabilità: 
 

DICHIARA 
 

        In  conformità  a  quanto  previsto  dagli  artt.  198  c.  2-bis  e  238  c.  10  del  D.Lgs.  152/2006,  così  
come modificato dal D.lgs. n. 116/2020, che tutti i rifiuti urbani non pericolosi prodotti, meglio elencati 
nella tabella seguente, verranno avviati al recupero mediante i soggetti autorizzati sotto indicati, con i 
quali è stato stipulato apposito contratto. 
 
 
 

mailto:comune@comune.sanpaolodargon.bg.it
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N.B. La presente dichiarazione dovrà pervenire entro il 30 giugno di ogni anno con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo. 

FRAZIONE RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI CODICE CER SOGGETTO AUTORIZZATO 

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 materia tessile 150109  

Abbigliamento 200110  
Prodotti tessili 200111  

TONER Toner  per  stampa  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 di cui alla voce 
200129 200130  

ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203  
RIFIUTI URBANI 
INDIFFERENZIATI Rifiuti urbani indifferenziati 200301  

 
 
        Di impegnarsi a trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno copia della documentazione attestante i 
quantitativi dei rifiuti urbani non pericolosi avviati a riciclo/recupero con i soggetti sopra indicati. 
 

ALLEGA: 
- Copia n. _____ contratti avvio al recupero con soggetti autorizzati 
- Copia documento d’identità in corso di validità del dichiarante 

 
 

La presente dichiarazione, unitamente agli allegati, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC 
web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it 

 
 
Il d ic hia rante è c onsapevole che il rilasc io d i d ic hia razioni mendac i, la  formazione e l’ uso d i a tti fa lsi, nei c asi p revisti da l Testo 
Unic o delle d isposizioni leg isla tive e regolamenta ri in ma teria  d i doc umentazione amministra tiva , è punito a i sensi del c od ic e 
pena le e delle legg i spec ia li in ma teria  (a rt. 76 DPR 445/ 2000 s.m.i.); qua lora  da l c ontrollo emerga  la  non verid ic ità  del 
c ontenuto della  d ic hia razione, il d ic hia rante dec ade da i benefic i eventua lmente c onseguiti da l p rovved imento emanato sulla  
base della  d ic hia razione non veritiera  (a rtt. 71 e 75 DPR 445/ 2000 s.m.i.). 
 
 
 
 

Luogo e data _________________________          Firma del dichiarante____________________________ 
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