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MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO MUD 2021: 
DICHIARAZIONE AMBIENTALE - DENUNCIA RIFIUTI SPECIALI  

 

Modulo di adesione al servizio di DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI durante l'anno 
2020 (“MUD 2021”), da presentare alla CCIAA entro il 16 giugno 2021 per tutte le tipologie di RIFIUTI 
PERICOLOSI e per i RIFIUTI NON PERICOLOSI (questi ultimi solo per le imprese che abbiano più di 10 
dipendenti). 
 

Elenco della DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE A CONFIMI SERVIZI ENTRO IL 28 MAGGIO 2021  
▪ Copia frontespizio del Registro carico-scarico rifiuti speciali e registrazioni fatte dal 1.1 al 31.12.2020; 
▪ Copie formulari di identificazione trasporto relativi ai rifiuti speciali (dal 1.1 al 31.12.2020); 
▪ Copia eventuali certificati di analisi dei rifiuti speciali; 
▪ Totale addetti 2020 (numero medio); 
▪ Eventuali variazioni nell’anagrafica aziendale rispetto alla precedente dichiarazione (numero REA, 

codice ISTAT, indirizzo produzione rifiuti, indirizzo sede legale, nominativo rappresentante legale). 
▪ Solo per i nuovi aderenti: copia integrale della denuncia relativa all’anno 2019 (presentata nel 2020). 

 

ATTENZIONE!  Verificare che le copie siano leggibili e complete 
 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA E MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
n. registrazioni su registro carico-scarico rifiuti 

 (dal 1.1 al 31.12.2020) 
ASSOCIATI NON ASSOCIATI 

fino a 30 registrazioni 
 €100,00 + IVA  

+     € 10,00 spese invio 
 €120,00 + IVA  

+     € 10,00 spese invio 

da 31 a 100 registrazioni 
 €140,00 + IVA  

+     € 10,00 spese invio 
 €170,00 + IVA  

+     € 10,00 spese invio 

da 101 a 200 registrazioni 
 €180,00 + IVA  

+     € 10,00 spese invio 
 €220,00 + IVA  

+     € 10,00 spese invio 

superiori a 201 registrazioni 
 €200,00 + IVA  

+     € 10,00 spese invio 
 €240,00 + IVA  

+     € 10,00 spese invio 

Le classificazioni e gli importi sono da intendersi per sede 
 

Pagamento rimessa diretta all’adesione del servizio:  
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT 14 P 08514 11100 000000000476 
(la presentazione della dichiarazione alla CCIAA è subordinata al pagamento di quanto dovuto). 

 

MODULO DI ADESIONE E DELEGA 
Modulo da compilare e restituire via e-mail asq@confimibergamo.it  

 
AZIENDA ______________________________________________________P.IVA_______________________________________ 

C.F. _______________________________________SDI_________________________ e-mail PEC__________________________________ 

REFERENTE ____________________________________e-mail_____________________________________ TEL.______________________ 

DELEGA CONFIMI SERVIZI SRL socio unico, CF/P.IVA 01893290161, all'inoltro del MUD 2021 relativo all'anno 2020 per via telematica, fermo 

restando a carico dello scrivente la responsabilità della comunicazione di dati incompleti o inesatti. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, i dati acquisiti con la presente scheda vengono trattati in forma cartacea e 

telematica al fine di inoltrare il MUD. I deleganti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione 

al trattamento) comunicandolo a CONFIMI SERVIZI srl.  Letta l'informativa, con la consegna e la sottoscrizione della presente scheda il 

sottoscritto consente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate. 

Data __________________     _____________________________ 
                timbro e firma titolare 

mailto:asq@confimibergamo.it
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