
 ALLEGATO  VIII 

(Articolo 6, comma 2) 

Modulo di comunicazione del contributo 

(ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

1) SEZIONE ANAGRAFICA forma associata o sistema individuale di gestione

Nome o Ragione sociale: 

CODICE FISCALE^: PARTITA IVA^:

C.A.P.: Comune: Provincia: 

Via: N.Civico: N.Telefonico:

Indirizzo e-mail: 

Indirizzo pec: 

Codice ISTAT attività 

^ CF e PI indicare entrambi anche se coincidenti. 

Primo anno di attività NO SÌ, dal (gg/mm/aaaa)_______________________

2) INDIVIDUAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ANNO*………… 

Il dichiarante deve indicare –utilizzando la tabella 1 - il contributo individuato per l’anno successivo e i 
dati presi in considerazione al fine di determinare detto importo. In particolare le voci da prendere in 
considerazione per la determinazione del contributo sono tre: 

1) quantità di pneumatici immessi nell’anno in corso (ossia nell’anno in cui viene resa la dichiarazione),
compilando la tabella 2;

2) costi sostenuti per la gestione nell’anno in corso (ossia nell’anno in cui viene resa la dichiarazione)
ovvero per i produttori o importatori neo operanti la stima dei costi della gestione nell’anno in corso;
si possono considerare esclusivamente le voci di costo di cui alla tabella 3;

3) stima degli obiettivi di immissione nell’anno successivo a quello in cui viene resa la dichiarazione
compilando le voci della tabella 4.

Anno successivo a quello in corso. 



Tabella 1 

Tipologia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Euro (€) 

Tabella 2 

Categoria P M G TOTALE

Tipologia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A) Stima tonnellate immesse
nell’anno in corso

B) Stima numero pezzi
immessi nell’anno in
corso

Peso medio stimato in kg 
(A/B) 

Stima tonnellate da gestire 
nell’anno* 

*Anno successivo a quello in corso



Tabella 3  

Costo unitario di gestione**

Categoria 
P 

(€/ton) 
M 

(€/ton) 
G 

(€/ton) 
TOTALE 

(€) 

Raccolta presso ogni punto di 
generazione e trasporto da ogni 
punto di generazione agli impianti 
di recupero, compreso R13 

Raccolta e trasporto tra impianti di 
recupero, compreso R13 

Conferimento agli impianti di 
recupero, compreso R13 

Attività di ricerca, sviluppo e for-
mazione di cui all’articolo 228, 
comma 1, del decreto legislativo 
n.152/2006

Ricavi / corrispettivi conseguiti 
nell’ambito dell’attività di gestione 

Avanzi di gestione  
(comunque denominati) 

Stima costo unitario complessivo 
di gestione 

** Costo unitario di gestione stimato al netto di eventuali ricavi conseguiti (€/ton.) 

Tabella 4 

Stima dell’immesso nell’anno successivo a quello in cui viene resa la dichiarazione 

Categoria P M G TOTALE

Tipologia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A) Stima tonnellate da
immettere nell’anno

B) Stima numero pezzi da
immettere nell’anno

Peso medio stimato in kg 
(A/B) 

Data: Timbro e firma del soggetto dichiarante


