
MODELLO ART.3 USCITA DAL SERVIZIO – Da presentare entro il 30 settembre 2021 

  
        

Spett.le 

        Comune di Osimo 

        Per il tramite del Gestore del servizio 

        astea@legalmail.it o tributo.tari@gruppoastea.it  

 

 

OGGETTO:  Integrazione della comunicazione di esercizio del diritto di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ai 

sensi dell’art. 3 del Regolamento TARI 

 

La sottoscritta ditta ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Partita IVA_____________________________ con sede Legale in _______________________________________________________________,  

 

Via ___________________ , e con unità produttiva ubicata in Osimo, Via _________________________________________________________ 

 

in persona del sottoscritto legale rappresentante pro tempore Sig. ______________________________________________________________ 

 

PREMESSO 

- che l’art. 3 del Regolamento TARI prevede che le utenze non domestiche hanno facoltà di esercitare il diritto di non avvalersi del servizio 

pubblico di raccolta (“uscita dal servizio pubblico”) purché: 

a) conferiscano la totalità dei rifiuti urbani prodotti (differenziati e indifferenziati) ai soggetti che nel mercato effettuano l’attività di recupero 

e che certificheranno l’avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani dagli stessi raccolti;  

b) dimostrino di aver stipulato uno o più contratti o convenzioni (di durata anche inferiore ai 5 anni) con i soggetti di cui al precedente punto 

a) che garantiranno, con pari decorrenza, la raccolta e l’avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti (differenziati e indifferenziati); 

- che la scrivente ha comunicato entro il 31 maggio 2021 la volontà di esercitare il diritto all’uscita dal servizio pubblico che ai sensi dell’art. 3 del 

Regolamento TARI poteva essere esercitato entro detto termine con efficacia dal 1 gennaio 2022; 

 

DICHIARA di essere consapevole che 

- ai sensi dell’art. 3 del Regolamento TARI:  

• il servizio di raccolta dei rifiuti urbani presso l’utenza sarà interrotto con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo alla data della presente 

con conseguente ritiro di tutti gli eventuali contenitori di raccolta precedentemente rilasciati all’utente sia per il conferimento dei rifiuti 

urbani differenziati che dei rifiuti 

• è fatto divieto all’utente di conferire i rifiuti urbani prodotti nell’utenza al servizio pubblico con qualsiasi modalità resa disponibile dal 

Gestore nel Comune di Osimo (raccolta porta a porta, conferimento in contenitori di prossimità comuni, conferimento al centro ambiente…) 

• l’utente può richiedere il reintegro al servizio pubblico anche prima del termine dei cinque anni previa comunicazione scritta al Gestore del 

Servizio entro il 30 novembre dell’anno precedente al reintegro 

• l’utente non dovrà più corrispondere l’intera parte variabile della tariffa (componente rapportata alla quantità di rifiuti conferiti) mentre 

continuerà a corrispondere la parte fissa applicata alla superficie soggetta. 

• la presente comunicazione costituisce formale dichiarazione di variazione della posizione TARI 

- ai sensi dell’art. 4 del Regolamento TARI:  

• le utenze non domestiche che hanno esercitato il diritto di uscita dal servizio pubblico, hanno l’obbligo di dimostrare, entro il 30 giugno di 

ciascun anno, di aver avviato al recupero i rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico nell’anno precedente mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che ha effettuato l’attività di recupero dei rifiuti stessi; 

• l’attestazione contiene obbligatoriamente i quantitativi di rifiuti urbani avviati a recupero distinti per ciascun codice EER di cui all’allegato A. 

Detti rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani; 

• in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, si procede, con riferimento a ciascun anno interessato, 

all’accertamento per infedele dichiarazione fondato sulla presunzione semplice che l’utente abbia comunque conferito i rifiuti urbani al 

servizio pubblico nonostante la dichiarazione di uscita dal medesimo; 

 

CONFERMA 

 

- la volontà di esercitare il diritto di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani come da comunicazione già inoltrata 

- di aver sottoscritto uno o più contratti con soggetti abilitati per la raccolta e l’avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani (differenziati e non 

differenziati rientranti nell’allegato A del Regolamento TARI) che saranno prodotti nei locali e aree esterne nella titolarità della scrivente dalla 

data di uscita dal servizio pubblico. 

 

ALLEGA 

(barrare) 

� copia dei contratti sottoscritti 

� lettera da parte dei soggetti abilitati che garantiranno dalla data di uscita la raccolta e l’avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani raccolti 

 

Si allega altresì copia del documento di identità del legale rappresentante. 

 

Data …………………………………….       Il legale rappresentante 

 

______________________________ 

(Timbro e firma) 


