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SPETTABILE AZIENDA

San Vito al Tagliamento, 12 marzo 2013

OGGETTO: MUD 2013 modello unico dichiarazione ambientale per l’anno 2012.

• SOLO INVIO: PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (MUD 2013)

Dal vostro file,  MUD2012.000,   già predisposto alla spedizione (1 file ogni unità locale) si effettuerà l’invio 
della  dichiarazione  MUD  2013  alla  Camera  di  Commercio,  Industria  ed  Artigianato  e  Agricoltura  
(C.C.I.A.A.) competente per territorio, sulla base dei dati da Voi forniti.

Per aderire al servizio SOLO INVIO occorre inviare a mezzo fax, mail o posta ENTRO IL 31 MARZO 
2013,  per OGNI UNITÀ LOCALE, SEDE O CANTIERE, ovvero la sede presso la quale il dichiarante ha 
prodotti i rifiuti oggetto della dichiarazione, la seguente documentazione:

a) il Modulo Dati Delega MUD 2013 completo in ogni sua parte e corredato da documento di identità del 
legale rappresentante o di un suo delegato; i dati richiesti possono essere letti da visura camerale o richiesti al
proprio commercialista.  Il  modulo anagrafica  è completo di  delega scritta per la compilazione e  l’invio 
telematico del MUD 2013 per Vs. conto.
b) il presente documento.
c) il/i file MUD2012.000 pronto/i per la spedizione.

Costo Solo Invio : € 30 + iva a dichiarazione

• DATI + INVIO: COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (MUD 2013)

Si effettuerà l’estrapolazione dei dati, dai file Excel opportunamente formattati oppure dai database, e dai 
moduli da Voi forniti che quindi verranno elaborati e predisposti per la compilazione del MUD 2013.

Per  aderire  al  servizio  DATI + INVIO occorre  inviare  a  mezzo  fax,  mail  o  posta  ENTRO IL 31 
MARZO 2013,  per OGNI UNITÀ LOCALE, SEDE O CANTIERE, ovvero la sede presso la quale il 
dichiarante ha prodotti i rifiuti oggetto della dichiarazione, la seguente documentazione:

a) il Modulo Dati Delega MUD 2013 completo in ogni sua parte e corredato da documento di identità del 
legale rappresentante o di un suo delegato; i dati richiesti possono essere letti da visura camerale o richiesti al
proprio commercialista.  Il  modulo anagrafica  è completo di  delega scritta per la compilazione e  l’invio 
telematico del MUD 2013 per Vs. conto.
b) il presente documento.
c) File Excel formattato oppure Database.

Costo Dati+Invio :  € 30 + iva a dichiarazione per invio
    da sommare
    Fascia A    : fino a 500 movimenti € 250
    Fascia B  : da 501 a 2000 movimenti € 500
    Fascia C  : oltre i 2000 movimenti € 1000 



Studio Software Sgaravatti s.a.s. di Sgaravatti Francesco & C.
Sede legale: Via Chiesa 69 – 35034 Lozzo Atestino (PD)

Sede operativa: Via Cesarini 16 – 33078 San Vito Al Tagliamento (PN)
Partita Iva 02686480282 Tel 0434 1971470 Fax-mail 0429 1900112

www.studiosgaravatti.com

Condizioni generali del servizio di presentazione Mud 2013

La ditta che intende aderire si impegna a consegnare ENTRO IL 31 marzo 2013 TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 
necessaria alla presentazione della dichiarazione ambientale relativa ai rifiuti gestiti nel 2012; qualora la trasmissione 
dei dati di cui sopra, non avvenisse entro la scadenza riportata, Studio Software Sgaravatti S.a.s. non risponderà di 
eventuali sanzioni dovute alla mancata o ritardata presentazione del MUD 2013.
Qualora i dati trasmessi non fossero corretti e veritieri Studio Software Sgaravatti S.a.s.. non risponderà di eventuali 
sanzioni dovute alla errata presentazione della stessa.
I costi si intendono al netto di IVA.
I costi saranno relativi alla comunicazione dei rifiuti gestiti nel 2012 delle imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti
pericolosi e/o imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti
da lavorazioni industriali, artigianali, attività di smaltimento e recupero di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione
e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto
art. 184 comma 3 lettere c), d) e g) D.Lgs 152/2006 e successive modifiche).

Pagamento: bonifico bancario vista fattura; l’invio della documentazione comprovante la presentazione del MUD 2013 
avverrà esclusivamente a seguito pagamento fattura.
Qualora dalla data del presente documento al 30 aprile 2013, dovessero intervenire delle modifiche alla normativa  
inerente la presentazione del MUD 2013, sarà diritto di Studio Software Sgaravatti S.a.s. applicare gli adeguamenti ai 
costi, fatta salva la facoltà di recesso da entrambe le parti con preavviso scritto di 15 giorni.
Studio Software Sgaravatti S.a.s. declina ogni responsabilità qualora venissero consegnati file contenenti dati  
non falsi o non veritieri.
Ricordiamo che,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003 (Codice  in  materia  di  privacy),  i  dati  acquisiti  con  la  
modulistica di cui sopra, vengono trattati in forma cartacea e telematica per adempiere agli obblighi di legge in materia
contabile e fiscale e obblighi contrattuali intercorsi con la scrivente (stesura e inoltro MUD).
Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente allo Studio  
Software Sgaravatti S.a.s. (titolare del trattamento). L’informativa completa di cui all’art. 13 del predetto decreto, per il  
trattamento dei dati è consultabile sul sito a questo indirizzo:
http://www.studiosgaravatti.com/Download/Images/Informativa_ex_art13.pdf
Con la consegna e la sottoscrizione del MODULO DATI DELEGA MUD e del presente DOCUMENTO si consente 
espressamente  al  trattamento dei  propri  dati  personali  per le finalità  sopra indicate e si  delega  il  signor Sgaravatti 
Francesco in qualità di legale rappresentante dello Studio Software Sgaravatti S.a.S. alla compilazione e presentazione 
del MUD 2013 in via telematica.
Per le aziende che aderiranno al servizio, lo Studio Software Sgaravatti S.a.S. provvederà ad eseguire in loro vece il  
versamento dei diritti di segreteria e l’invio della dichiarazione alla C.C.I.A.A.
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Timbro     e      Firma
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