
 

 

 
 

 

 
 

A tutti gli interessati 
        Loro sedi 

 
Forlì 03/05/2021 
 
Oggetto: MUD relativo all’ anno 2020 
 
Con la presente Vi informiamo che la scadenza per la presentazione del MUD relativo all’anno 2020 è fissata al prossimo 16 Giugno 
2021. 

La ns. Società si propone per fornirVi la necessaria assistenza e consulenza per l’esecuzione degli adempimenti previsti per la 
compilazione e redazione del MUD. 

Qualora foste interessati alla ns. collaborazione Vi preghiamo di restituirci quanto prima; e comunque non oltre il 21/05/2021, i moduli 
allegati debitamente compilati, nonché la relativa delega per l’inoltro telematico. 

 

Ricordiamo che il MUD deve essere presentato: 

 da chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; 

 commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 

 imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; 

 imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 

 imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da 
lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. 

 

Offerta economica: 

L’offerta economica per la redazione del MUD viene computata come segue: 

 scheda anagrafica (una per ogni unità locale) € 40,00 cad. fino alla terza scheda, dalla quarta in poi € 20,00 cad. 

 schede rifiuto. (una per ogni rifiuto) € 30,00 cad. fino alla terza scheda, dalla quarta in poi €20,00 

Tutti i prezzi sopra esposti si intendono al netto di IVA di legge. 

A questi costi sarà aggiunto il diritto di segreteria pari a 10 € per ogni dichiarazione che verrà da noi anticipato nel momento della 
trasmissione per via telematica. 

In attesa di un Vs. riscontro, con l’occasione porgiamo distinti saluti 

 

 

PROGRAM A.REA SRL 
 

Agostino Ravaioli 
Mobile  335 6439862 

E-mail aravaioli@programarea.com 

 

PER ACCETTAZIONE  
 

 __________________________ 
 

(Timbro e firma legale rappresentante) 

 
  



 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA GENERALE MUD  

 
 

Nome o ragione sociale azienda _______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale (e non P.IVA tranne se coincide) _________________________________________________________________ 

 
SEDE LEGALE 
 
VIA____________________________________________________________________________ N. CIVICO _________________ 

COMUNE ____________________________________________________________ CAP _____________ PROVINCIA ________ 

N. TELEFONICO E PREFISSO ______________________________________ FAX _____________________________________ 

 
UNITA’ LOCALE 
 
VIA____________________________________________________________________________ N. CIVICO ______________ 

COMUNE __________________________________________________________ CAP ____________ PROVINCIA _________ 

N. TELEFONICO E PREFISSO _____________________________________ FAX ____________________________________ 

TOTALE ADDETTI NELL’UNITA’ LOCALE _______________________________ 
(n. medio addetti a tempo pieno + frazioni 1/12 tempo parziale e stagionale) 
 
N. ISCRIZIONE REA _____________________________________________________________________________________ 
Controllare da visura camerale 
 
CODICE ISTAT ATTIVITA’ ECONOMICA _____________________________________________________________________ 
N.B. attività economiche ATECO deducibile da ultima dichiarazione IVA  
 
 
DATI DEL LEGALE APPRESENTANTE O SUO DELEGATO 
 
COGNOME _______________________________________________NOME _________________________________________ 
 

 

  



 

 

 
MODULO PER TRASPORTATORI RIFIUTI 

 

NOME DEL RIFIUTO  

STATO FISICO DEL RIFIUTO  

CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (C.E.R.)  

QUANTITA’ TRASPORTATA (KG)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SOGGETTI CHE HANNO CONFERITO IL RIFIUTO 
 

SOGGETTO CHE HA CONFERITO IL RIFIUTO 
NOME O RAGIONE DELL’AZIENDA _____________________________________________________________________ 

C.F. (non P.IVA) _________________________________________ Q.TA’ CONFERITA (KG)_______________________ 

UNITA’ PROVENIENZA RIFIUTO:  

VIA ____________________________________________________________________________ 

 

N. _________ 

COMUNE ___________________________ C.A.P. ____________________ PROVINCIA ___________ 

 
SOGGETTO CHE HA CONFERITO IL RIFIUTO 

NOME O RAGIONE DELL’AZIENDA _____________________________________________________________________ 

C.F. (non P.IVA) _________________________________________ Q.TA’ CONFERITA (KG)_______________________ 

UNITA’ PROVENIENZA RIFIUTO:  

VIA ____________________________________________________________________________ 

 

N. _________ 

COMUNE ___________________________ C.A.P. ____________________ PROVINCIA ___________ 

 
SOGGETTO CHE HA CONFERITO IL RIFIUTO 

NOME O RAGIONE DELL’AZIENDA _____________________________________________________________________ 

C.F. (non P.IVA) _________________________________________ Q.TA’ CONFERITA (KG)_______________________ 

UNITA’ PROVENIENZA RIFIUTO:  

VIA ____________________________________________________________________________ 

 

N. _________ 

COMUNE ___________________________ C.A.P. ____________________ PROVINCIA ___________ 

 
SOGGETTO CHE HA CONFERITO IL RIFIUTO 

NOME O RAGIONE DELL’AZIENDA _____________________________________________________________________ 

C.F. (non P.IVA) _________________________________________ Q.TA’ CONFERITA (KG)_______________________ 

UNITA’ PROVENIENZA RIFIUTO:  

VIA ____________________________________________________________________________ 

 

N. _________ 

COMUNE ___________________________ C.A.P. ____________________ PROVINCIA ___________ 

 
SOGGETTO CHE HA CONFERITO IL RIFIUTO 

NOME O RAGIONE DELL’AZIENDA _____________________________________________________________________ 

C.F. (non P.IVA) _________________________________________ Q.TA’ CONFERITA (KG)_______________________ 

UNITA’ PROVENIENZA RIFIUTO:  

VIA ____________________________________________________________________________ 

 

N. _________ 

COMUNE ___________________________ C.A.P. ____________________ PROVINCIA ___________ 

 



 

 

DESTINATARI CUI È STATO CONFERITO CIASCUN RIFIUTO 
 

DESTINATARIO RIFIUTO 
NOME O RAGIONE DELL’AZIENDA ________________________________________________________________________ 

C.F. (non P.IVA) ________________________________________ Q.TA’ CONFERITA (KG)_________________________ 

UNITA’ PROVENIENZA RIFIUTO:  

VIA _____________________________________________________________________________ 

 

N. ______________ 

COMUNE ____________________________ C.A.P. _____________________ PROVINCIA ____________ 

 
DESTINATARIO RIFIUTO 

NOME O RAGIONE DELL’AZIENDA ________________________________________________________________________ 

C.F. (non P.IVA) ________________________________________ Q.TA’ CONFERITA (KG)_________________________ 

UNITA’ PROVENIENZA RIFIUTO:  

VIA _____________________________________________________________________________ 

 

N. ______________ 

COMUNE ____________________________ C.A.P. _____________________ PROVINCIA ____________ 

 
DESTINATARIO RIFIUTO 

NOME O RAGIONE DELL’AZIENDA ________________________________________________________________________ 

C.F. (non P.IVA) ________________________________________ Q.TA’ CONFERITA (KG)_________________________ 

UNITA’ PROVENIENZA RIFIUTO:  

VIA _____________________________________________________________________________ 

 

N. ______________ 

COMUNE ____________________________ C.A.P. _____________________ PROVINCIA ____________ 

 
DESTINATARIO RIFIUTO 

NOME O RAGIONE DELL’AZIENDA ________________________________________________________________________ 

C.F. (non P.IVA) ________________________________________ Q.TA’ CONFERITA (KG)_________________________ 

UNITA’ PROVENIENZA RIFIUTO:  

VIA _____________________________________________________________________________ 

 

N. ______________ 

COMUNE ____________________________ C.A.P. _____________________ PROVINCIA ____________ 

 
DESTINATARIO RIFIUTO 

NOME O RAGIONE DELL’AZIENDA ________________________________________________________________________ 

C.F. (non P.IVA) ________________________________________ Q.TA’ CONFERITA (KG)_________________________ 

UNITA’ PROVENIENZA RIFIUTO:  

VIA _____________________________________________________________________________ 

 

N. ______________ 

COMUNE ____________________________ C.A.P. _____________________ PROVINCIA ____________ 

 



 

 

 

DELEGA PER INOLTRO TELEMATICO 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato/a il ____/_____/________ a __________________ (_____)  

in qualità di legale rappresentante della Ditta _______________________________________________________________________  

con sede in ______________________________ (___) Via ______________________________________________, n° __________ 

 

D E L E G A 

il Sig. Gigliotti Marco, legale rappresentante della Program A.RE.A. con sede in Forlì (FC) Via A. Meucci n° 31, a trasmettere per via 

telematica il MUD relativo all’anno 2020 restando comunque responsabile della veridicità dei dati trasmessi. 

 

Data __________________ 

 

Timbro e Firma 

  



 

 

 
Informativa trattamento dei dati personali 
 
 
II Regolamento Europeo 2016/679  (di seguito GDPR) agli artt. 13 e 14 impone l'obbligo di informare l'interessato sugli elementi 
fondamentali del trattamento. 
Per quanto attiene, si adempie al codice informando il Committente che le finalità per cui i dati vengono trattati riguardano  a) la 
stipulazione ed esecuzione del contratto e di tutte le attività connesse, quali, a titolo esemplificativo, fatturazione, tutela del credito, servizi 
amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali all'esecuzione del contratto; b) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, 
regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla legge e da altri organi di controllo; c) svolgimento 
di attività di marketing e promozionali dei servizi offerti dal Titolare, comunicazioni commerciali. 
Si precisa che nell'ambito delle finalità specificate alle lettere a) e b) , ai sensi del GDPR, non è richiesto il consenso, in quanto trattasi di 
trattamento necessario per l'esecuzione di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, di obblighi 
derivanti dal contratto. Per la finalità specificata alla lettera c) è invece necessario il suo espresso consenso, che potrà revocare in 
qualsiasi momento.  
Le modalità di trattamento cui sono sottoposti i dati prevedono la possibilità di utilizzo di strumenti manuali , informatici, telematici, sistemi 
di telecomunicazione. Tutti gli strumenti sono utilizzati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nonché la piena 
osservanza della legge. 
Il conferimento dei dati può, per la natura dei dati, essere obbligatorio (quando leggi, regolamenti o normative comunitarie lo stabiliscano) 
o condizionante per adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti. Un eventuale rifiuto a rispondere comporterà la  nostra   
impossibilità  di  adempiere  agli   obblighi  di   legge  o contrattuali. 
I dati potranno essere comunicati, per le sole finalità di cui sopra, ai soggetti strettamente interessati. I dati personali non sono soggetti a 
diffusione.  
L'interessato ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del suddetto Regolamento  Europeo, in particolare: 
ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione  degli stessi o la limitazione 
del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; se ha fornito il consenso  per una o 
più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
Titolare del trattamento dei dati è Program A.re.A. Srl con sede legale in Via A Meucci, 31 - 47122 Forlì (FC) nella persona legale rapp.te 
p.t.Sig. Agostino Ravaioli. 
 
Forlì (FC),__________________ 
        PROGRAM A.RE.A S.R.L.  
 
Consenso per i trattamenti di cui al punto c) dell'informativa 
svolgimento di attività di marketing e promozionali dei servizi offerti dal Titolare, comunicazioni commerciali 

 
Acconsento:  SI    
 

NO                 
 
Forlì (FC)_____________________ 
 
 
Timbro e firma  

 

 
 
 
 


