
Si DICHIARA che i dati comunicati ai fini della dichiarazione M.U.D. 2019 (n° dipendenti, n° addetti, informazioni quali-
quantitative dei rifiuti gestiti), relativi al periodo di riferimento anno 2018, sono veritieri. 
 
data di compilazione       

TIMBRO E FIRMA CONFERIMENTO INCARICO E SOTTOSCRIZIONE 
CONDIZIONI ECONOMICHE, DI FORNITURA / PRIVACY: 

 
 
- pagina…….di…….  –                                              
 
È vietata, senza previa autorizzazione del redattore, la riproduzione  
anche parziale se destinata a soggetti diversi del destinatario. 
 
 

Dichiarazione MUD 2019 – Anno di riferimento 2018 
Scheda raccolta dati (editabile) 

 
Ragione sociale:  
codice fiscale ditta:  
nome Legale Rappresentante o suo delegato:   
sede legale:   
n° telefono:  
sede operativa: 
n° telefono:             
indirizzo e-mail:      
indirizzo PEC:  

Codice univoco per fatturazione elettronica: 
ente pubblico   sì  no 

media addetti anno 2018:             
n° dipendenti anno 2018:   
n° iscrizione REA (ex registro ditte):     
mesi di attività nell’anno:     
cod.  ISTAT/ATECOFIN prevalente anno 2007:      
persona da contattare per comunicazioni:     
indirizzo mail:     

Termine ultimo per consegna dati 15/05/2019.  
Oltre tale termine non potremo garantire la consegna entro il termine di scadenza (22/06/2019). 
  

Costi del servizio per l’anno 2019 
 
Eventuale schematizzazione dei dati, controllo formale e aggiornamento registri: 
 
- costo orario          €.   60,00   + IVA 
- costo orario per interventi presso cliente (inclusa trasferta entro 50 km.) €.   80,00   + IVA 
- trasferte oltre 50 km. addebitate a consuntivo 
 
Dichiarazione MUD 2019 – anno 2018: (individuare il soggetto dichiarante a cui la Vs azienda appartiene) 
 
 PRODUTTORI DI RIFIUTI   RECUPERATORI DI RIFIUTI → compilare ultima pagina  
 TRASPORTATORI DI RIFIUTI  SMALTITORI DI RIFIUTI →  compilare ultima pagina 
 INTERMEDIARI/COMMERICIANTI DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE 
 TRATTAMENTO/RECUPERO VEICOLI FUORI USO  →  compilare ultima pagina 
 IMPIANTI RAEE  →  compilare ultima pagina 
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Tariffario anno 2019: 
 
- Verifica posizione, incontro in studio per raccolta dati, stesura pratica 
       e trasmissione telematica dichiarazione (incluso 1° rifiuto)  €.   150,00 + IVA 
- eventuale compilazione ulteriori schede RIF                            €.    25,00 + IVA cad. 
- diritti segreteria C.C.I.A.A.      €.    10,00 ex art. 15 

Le tariffe suddette includono l’eventuale incontro in studio per la raccolta dati (durata ½ ora). 
 
Il servizio è incluso nei contratti: 
 
® Assistenza ambiente full - anno 2019 
® Assistenza rifiuti - anno 2019 
® Gestione informatizzata registri/formulari - anno 2019 

 
Sconti: 
 
- 20% per le aziende che forniranno tutti la tabella raccolta dati debitamente compilata e 

corredata dalla quarta copia dei formulari entro e non oltre il 31/03/2019.  
- 10% per le aziende che forniranno tutti i dati completi per la presentazione della dichiarazione 

entro e non oltre il 30/04/2019.  
- 10% per incarichi “ASSISTENZA AMBIENTE TELEFONICA/MAIL – anno 2019” 

 10% per incarichi “ASSISTENZA SICUREZZA – anno 2019” 
 10% per incarichi “RSPP” 

 
Modalità di pagamento:   
 
 rimessa diretta ricevimento fattura sconto 5% 
 BB 60 gg. DF.FM. 
 RI.BA. 60 gg. DF.FM.  ABI   CAB      
 
In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine fissato, nella fattura verranno automaticamente applicati e 
senza preavviso interessi di mora calcolati su base giornaliera, ad un tasso pari  al  tasso  di  riferimento 
fissato dalla Banca  Centrale  Europea maggiorato di otto punti percentuali (art. 4 Decreto Legislativo 9 
Novembre 2012, n. 192). 
 
È NECESSARIA LA RESTITUZIONE DELLA DELEGA DI TRASMISSIONE TELEMATICA 
DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER 
PROCEDERE ALL’INVIO DELLA DICHIARAZIONE ALL’ENTE PREPOSTO. 
 
 
Privacy 
STILLAB S.R.L. dichiara che i dati dei quali verrà a conoscenza nell’espletamento dell’incarico conferitole 
con il presente contratto, saranno trattati in conformità del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(UE) 2016/679 e dell’Art. 616 Codice Penale. STILLAB S.R.L. ritiene e la società mandante concorda che il 
consenso al trattamento di tali dati sensibili debba essere raccolto a cura della società mandante stessa e che 
la società STILLAB S.R.L. di conseguenza, debba essere nominata dalla mandante quale Titolare autonomo 
del trattamento dei dati in out-sourcing inerenti l’incarico ricevuto, ai sensi del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (UE) 2016/679. 
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Tabella raccolta dati dichiarazione rifiuti anno 2018 
 

codice C.E.R.:  

nome del rifiuto:  

STATO FISICO  1-pulverulento      2-solido       3-fangoso palabile     4-liquido 

giacenza 31/12/2017: kg.  

prodotto anno 2018: kg.  

smaltito anno 2018: kg.  

Giacenza 31/12/2018: 
 
Di cui: 
 

kg. 
 
kg. 

   RECUPERO              SMALTIMENTO 
 
  a recupero              a smaltimento 

Formulari anno 2018: si allegano n. copie formulari: 
   

codice C.E.R.:  

nome del rifiuto:  

STATO FISICO  1-pulverulento      2-solido       3-fangoso palabile     4-liquido 

giacenza 31/12/2017: kg.  

prodotto anno 2018: kg.  

smaltito anno 2018: kg.  

giacenza 31/12/2018: 
 
Di cui: 

kg. 
 
kg. 

 
 
  a recupero               a smaltimento 

Formulari anno 2018:  si allegano n. copie formulari: 
   

codice C.E.R.:  

nome del rifiuto:  

STATO FISICO  1-pulverulento      2-solido       3-fangoso palabile     4-liquido 

giacenza 31/12/2017: kg.  

prodotto anno 2018: kg.  

smaltito anno 2018: kg.  

giacenza 31/12/2018: 
 
Di cui: 

kg. 
 
kg. 

 
 
  a recupero               a smaltimento 

Formulari anno 2018: si allegano n. copie formulari: 
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codice C.E.R.:  

nome del rifiuto:  

STATO FISICO  1-pulverulento      2-solido       3-fangoso palabile     4-liquido 

giacenza 31/12/2017: kg.  

prodotto anno 2018: kg.  

smaltito anno 2018: kg.  

giacenza 31/12/2018: 
 
Di cui: 

kg. 
 
kg. 

 
 
  a recupero               a smaltimento 

Formulari anno 2018: si allegano n. copie formulari: 
   

codice C.E.R.:  

nome del rifiuto:  

STATO FISICO  1-pulverulento      2-solido       3-fangoso palabile     4-liquido 

giacenza 31/12/2017: kg.  

prodotto anno 2018: kg.  

smaltito anno 2018: kg.  

giacenza 31/12/2018: 
 
Di cui: 

kg. 
 
kg. 

 
 
  a recupero               a smaltimento 

Formulari anno 2018: si allegano n. copie formulari: 
   

codice C.E.R.:  

nome del rifiuto:  

STATO FISICO  1-pulverulento      2-solido       3-fangoso palabile     4-liquido 

giacenza 31/12/2017: kg.  

prodotto anno 2018: kg.  

smaltito anno 2018: kg.  

giacenza 31/12/2018: 
 
Di cui: 

kg. 
 
kg. 

 
 
  a recupero               a smaltimento 

Formulari anno 2018:  si allegano n. copie formulari: 
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codice C.E.R.:  

nome del rifiuto:  

STATO FISICO  1-pulverulento      2-solido       3-fangoso palabile     4-liquido 

giacenza 31/12/2017: kg.  

prodotto anno 2018: kg.  

smaltito anno 2018: kg.  

giacenza 31/12/2018: 
 
Di cui: 

kg. 
 
kg. 

 
 
  a recupero               a smaltimento 

Formulari anno 2018:  si allegano n. copie formulari: 
   

codice C.E.R.:  

nome del rifiuto:  

STATO FISICO  1-pulverulento      2-solido       3-fangoso palabile     4-liquido 

giacenza 31/12/2017: kg.  

prodotto anno 2018: kg.  

smaltito anno 2018: kg.  

giacenza 31/12/2018: 
 
Di cui: 

kg. 
 
kg. 

 
 
  a recupero               a smaltimento 

Formulari anno 2018:  si allegano n. copie formulari: 
   

 
 

Elenco documentazione consegnata in allegato:         in originale                    in copia 
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Estremi autorizzazione 
 
Tipo di autorizzazione: 
 
AUTORIZZAZIONE UNICA PER NUOVI IMPIANTI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO – art. 208 del 
D.Lgs. 152/06 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO CON 
IMPIANTI MOBILI  
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI IN IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI 
ACQUE REFLUE URBANE 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE 
 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - art. 29-ter e 213 del D.Lgs. 152/06 
 
OPERAZIONI DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA E AUTORIZZAZIONE UNICA 
AMBIENTALE (AUA) 
 
L’impianto svolge attività di:  
  
 VEICOLI FUORI USO  RAEE 
  
 AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA: 
 
 N°     DEL:    SCADENZA: 
 
 OPERAZIONI AUTORIZZATE: 
  
Certificazioni impianto: 
 
  EMAS  DATA 1° REGISTRAZIONE:    N° REGISTRAZIONE: 
 
  ISO 14000 DATA EMISSIONE CORRENTE: 
 
Capacità complessiva autorizzata: 
 
  IMPIANTO DI INCENERIMENTO 
  
  IMPIANTO DI COINCENERIMENTO 
 
Capacità residua della discarica: 
 
 RIFIUTI PERICOLOSI: mc 
 
 RIFIUTI NON PERICOLOSI: mc 
 
 INERTI: mc 
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