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SERVIZIO DI DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI MUD  

 

Modulo di richiesta del servizio 

da compilare e trasmettere via e-mail a info@venetopiu.it o via fax al num. 049 8078316  

entro e non oltre 03/04/2018 

 

L’ Azienda 

Settore azienda 

Con sede in 

Tel. Fax 

E-mail Persona di riferimento 

 

Richiede servizio per: 
1. Conteggio per codice CER rifiuto dei carichi e scarichi effettuati nel corso dell’anno; 
2. Compilazione scheda anagrafica e due schede RIF con relativi moduli DR e TE; 
3. Presentazione MUD entro i termini di legge per via telematica presso la C.C.I.A.A. territoriale di 

competenza 
N.B. il servizio viene garantito presso la sede dell’azienda previo appuntamento 

 

  
 QUOTAZIONE PER IL SERVIZIO 

QUOTAZIONE PER OGNI SCHEDA 
AGGIUNTIVA RIF O IMBALLAGGI (materiali, 

tipologia, riutilizzo) 

  € 245,00 + IVA (22%) € 20,00 + IVA (22%) 

 
PER ASSOCIATI 

CONFAPI PADOVA 
€ 220,00 + IVA (22%) € 18,50 + IVA (22%) 

 

Documenti da fornire al consulente: 
 Registro carico – scarico aggiornato al 31/12/2017; 
 Formulari di trasporto relativi ai movimenti effettuati nel corso dell’anno; 
 Copia eventuale denuncia effettuata nell’anno precedente; 
 € 10,00 (diritti di presentazione) per l’invio in modalità telematica del MUD presso la C.C.I.A.A. 

territoriale di competenza. 
 

N.B. Si ricorda che ai sensi del Decreto 2 dicembre 2008 sono esonerati dalla presentazione del MUD solo le imprese 
agricole con un volume d’affari non superiore a € 8.000,00 e le imprese produttive che producono rifiuti speciali non 
pericolosi che non abbiano più di 10 dipendenti.  
TUTTE LE ALTRE AZIENDE SONO TENUTE A PRESENTARE DENUNCIA. 

 
 
Luogo e data………………………………                                              Timbro e firma……………………………… 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
L’azienda autorizza Veneto Più s.r.l. al trattamento dei dati personali necessari alla gestione della domanda, nel rispetto di quanto previsto dal D.LGS. 
n.196 del 30/06/03 protezione dei dati personali. 
 
Luogo e data………………………………                                                                                   Timbro e firma………………………………………………. 
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