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Dichiarazione di scelta del Servizio Privato (TARI) 
 (Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss.) 

Informativa ex art. 13 GDPR:   

Titolare del trattamento è il Comune Arenzano con sede in Via Sauli Pallavicino 39, 16011 Arenzano GE (telefono: 
010/9138211-290; indirizzo mail tributi@comune.arenzano.ge.it; casella di posta elettronica certificata PEC: 
info@pec.comune.arenzano.ge.it) che ha nominato quale responsabile del trattamento AMIU Genova S.p.A.. I 
Suoi/Vostri dati personali saranno trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa per 
la riscossione e gestione della tassa/tariffa sui rifiuti (finalità del trattamento). I Suoi/Vostri dati non saranno soggetti a 
diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi (studi professionali e società di consulenza in materia 
contabile, fiscale, informatica e gestione contenzioso). Il trattamento dei Suoi/Vostri dati è effettuato in base alla 
previsione di cui all’art. 6 lett. b – c del GDPR (base giuridica). La comunicazione dei dati da parte Sua/Vostra è un 
obbligo sia legale che contrattuale ed in mancanza non potrà essere effettuato il servizio. I Suoi/Vostri dati personali 
saranno conservati per non oltre 10 anni.  A Lei/Voi spettano i diritti di cui agli art. 15 – 21 del GDPR e di proporre 
reclamo al Garante della Privacy. Il Comune di Arenzano in qualità di titolare del trattamento ha nominato quale 
Responsabile della protezione dei dati l’Avv. Fusario Mario Antonio Massimo contattabile all’indirizzo mail: 
gdpr@studiolegalefusario.it

Codice soggetto Codice immobile

UTENZE NON DOMESTICHE 

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLA SCELTA DEL SERVIZIO PRIVATO ai sensi dell’art. 238, comma 10, d.lgs. 
152/2006 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a __________________, il ______________, 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________________, 
con sede legale in ______________, provincia di ______________ Via _______________________________________, 
CF _____________________P. IVA____________________, indirizzo PEC  _____________________________________, 

PRESO ATTO CHE 
con il Decreto 116/2020 è stata introdotta e disciplinata la facoltà per l’utente non domestico di optare per operatori 
diversi dal gestore pubblico (art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006) in riferimento agli immobili sottoelencati:  

Indirizzo utenza_______________________________________________________, *superficie m²_________________ 
Codice EER rifiuti prodotti______________________________ Kg stimati di produzione __________________________ 

Indirizzo utenza_______________________________________________________, *superficie m²_________________ 
Codice EER rifiuti prodotti______________________________ Kg stimati di produzione __________________________ 

Indirizzo utenza_______________________________________________________, *superficie m²_________________ 
Codice EER rifiuti prodotti______________________________ Kg stimati di produzione __________________________ 

Indirizzo utenza_______________________________________________________, *superficie m²_________________ 
Codice EER rifiuti prodotti______________________________ Kg stimati di produzione __________________________ 
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Indirizzo utenza_______________________________________________________, *superficie m²_________________ 
Codice EER rifiuti prodotti______________________________ Kg stimati di produzione __________________________ 

Indirizzo utenza_______________________________________________________, *superficie m²_________________ 
Codice EER rifiuti prodotti______________________________ Kg stimati di produzione __________________________ 

Indirizzo utenza_______________________________________________________, *superficie m²_________________ 
Codice EER rifiuti prodotti______________________________ Kg stimati di produzione __________________________ 

Indirizzo utenza_______________________________________________________, *superficie m²_________________ 
Codice EER rifiuti prodotti______________________________ Kg stimati di produzione __________________________ 

Indirizzo utenza_______________________________________________________, *superficie m²_________________ 
Codice EER rifiuti prodotti______________________________ Kg stimati di produzione __________________________ 

* per superficie si intende la somma totale delle superfici TARI all’indirizzo indicato.

DICHIARA CHE 
a decorrere dal ______________, e per i successivi 5 anni, si rivolgerà a operatori privati per conferire tutti i propri rifiuti 
urbani; 

ai fini e per gli effetti dell’art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 15bis del Regolamento TARI, produrrà 
annualmente, attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei medesimi rifiuti; 

l’attività prevalente esercitata dalla società è_____________________________________________________________; 

il codice ATECO dell’attività prevalente esercitata dalla società è _____________________________________________; 

si impegna a restituire le attrezzature pubbliche in uso qualora in suo possesso; 

il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti urbani è ______________________________ (allegare contratto). 

La presente comunicazione deve pervenire ad AMIU SPA entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 01 gennaio 
dell’anno successivo. 

Resta salva la possibilità, dietro richiesta dell'utenza non domestica e accettazione del Comune e del gestore, di 
riprendere l'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale. 

Si fa presente che la rinuncia all’utilizzo del servizio pubblico comporta l’esenzione della sola parte variabile della Tassa 
rifiuti. 

Data ____________                                Firma e timbro del legale rappresentante_________________________________ 

Documento d’identità Rilasciato Il Scadenza

Da consegnare o spedire a: 

AMIU GENOVA SPA – Ufficio TARI 
Via Zunino 2– 16011 – Arenzano GE 
Tel. 010/5584740 
tariarenzano@amiu.genova.it – tariarenzano@pec.amiu.genova.it


