
 

   

 
MARCA DA BOLLO  € 16,00 

 
Assolta virtualmente tramite 
PagoPa  

Documento Sistema di Gestione 

Qualità 

ISO 9001 - Certificato CSQ  N. 

9159.CMPD   

 T P03 MU03 Rev.10*    

Processo trasversale ai settori Servizi per il territorio e la città, Corpo 

Polizia Locale, Opere per il territorio e l'ambiente, Servizi alla persona 
e sviluppo organizzativo, Finanziario 

www.comune.paderno-dugnano.mi.it   

 

*Dati obbligatori - aggiornamento n. 11/A chiuso il 25/09/2018 

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155 

Ufficio Ambiente / Tel. 02.91004 486 / e-mail: ecologia@comune.paderno-dugnano.mi.it 
 

Richiesta autorizzazione per il conferimento di rifiuti al centro raccolta comunale 

Il legale rappresentante*………..………………..……...... della ditta*................................................................... 

tel.*...............................................  con attività di ................................................................................................ 

p.iva/cf.*......................................................... sita in Paderno Dugnano Via ...................................................... 

e-mail/pec*: ………………………………………………………………………….. chiede l’autorizzazione per 

conferire i rifiuti assimilati prodotti dalla mia attività presso il centro di raccolta comunale di Via Parma.   

 Per le sole attività con sede legale presso l'abitazione per le quali gli scarichi saranno a pagamento (€ 

9,50 ogni 100 Kg)  indicare il quantitativo di Kg*. ……………………………..da caricare nella tessera.  

* campi obbligatori 

 

DICHIARA: 

• che la ditta è in regola con il pagamento della tassa rifiuti per: 

 

� NEGOZIO;                                                                � DEPOSITO; LABORATORIO; OFFICINA 

� UFFICIO;                                                                  � SEDE LEGALE PRESSO ABITAZIONE; 

 

 

 TIPOLOGIA RIFIUTI DA CONFERIRE (es. carta, legno, metallo, etc):  

……………………………………………………………………………….……………………………………..…….…………. 

 I mezzi utilizzati per il conferimento saranno: (targhe) ……………………………………………………….….……….….… 

Distinti saluti.                           TIMBRO E FIRMA 

 
 
 
 

( SCARICHI A PAGAMENTO: € 9,50=  ogni 100 Kg. ) 
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Si ricorda che: 

• non potranno essere conferiti rifiuti speciali prodotti dall’attività come: inerti (macerie, sanitari ecc..); 
televisori frigoriferi, ecc.. Per effetto del D.lgs. 116/2020 a partire dal 01/01/2021 potranno essere 
considerati “urbani” solo i rifiuti descritti nell’elenco allegato. 

• I rifiuti come “mobili usati, reti, materassi ed elettrodomestici usati” saranno accettati solo nel caso 
certificato di provenienza da cittadini residenti a Paderno Dugnano. 

• I rifiuti inoltre dovranno essere separati all’origine e conferiti secondo le modalità dettate dal gestore della 
piattaforma. 

• Che l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è requisito necessario per lo svolgimento delle 
attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di 
commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, ai sensi dell’art. 212 del D.lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE 
 

1. Il pagamento di due marche da bollo da € 16,00 (una per l’istanza e una per l’autorizzazione). 

Il pagamento deve avvenire tramite PagoPa sul sito istituzionale alla pagina pagamento spontaneo: 
https://padernodugnano.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo sotto la voce 
“Servizi dell’Ente”: IMPOSTA DI BOLLO 

2. Il pagamento dei diritti di segreteria, in base alla “Determinazione delle tariffe e corrispettivi dei servizi 
comunali” sono approvati ogni anno dalla Giunta Comunale. Il rilascio dell’autorizzazione per l’accesso al 
centro di raccolta prevede il pagamento dei diritti di segreteria di importo pari a € 52,00.  

Il pagamento deve avvenire tramite PagoPa sul sito istituzionale alla pagina pagamento spontaneo: 
https://padernodugnano.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo sotto la voce 
“Servizi dell’Ente”: DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI, nel menu a tendina selezionare  
DEROGHE ACUSTICHE, ACQUISTI GAS TOSSICI, TESSERA CENTRO DI RACCOLTA, ECC… 

 

SOLO PER LE IMPRESE CHE HANNO LA SEDE LEGALE PRESSO L’ABITAZIONE  

Le quali sono assoggettate al pagamento di € 9,50 ogni 100 kg. di ricarica richiesta nell’istanza, l’ufficio 
preposto invierà, all’indirizzo mail indicato nella presente istanza,  il bollettino di pagamento relativo ai 
soli quantitativi richiesti (a titolo esemplificativo: 1000 kg richiesti  bollettino di pagamento da € 95,00). 

 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento 
dei dati personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti 
all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da 
collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in 
adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al 
presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica 
rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella 
home page, sezione Privacy. 
La presente domanda è soggetta all’apposizione dell’imposte di bollo, come previsto nella tariffa di cui al D.P.R. 26 
ottobre 1972, n° 642 e ss. mm.ii. 
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RIFIUTI CONFERIBILI DA UTENZE NON DOMESTICHE NEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI 
PADERNO DUGNANO A PARTIRE DAL 01/01/2021 PER EFFETTO DEL D.LGS.  116/2020  
 

Frazione Descrizione CER 

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 (legno 

contenente sostanze pericolose)  

200138 

METALLO 
Imballaggi metallici 150104 

Metallo 200140 

IMBALLAGGI COMPOSITI 
Imballaggi in materiali compositi 150105 

MULTIMATERIALE Imballaggi di materiali misti 150106 

VETRO 
Imballaggi in vetro 150107 

Vetro 200102 

TESSILI 

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 quelle 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 

 


