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Modulo Dati Delega MUD 2013
ANAGRAFICA DITTA
RAGIONE SOCIALE
Codice Fiscale
SEDE LEGALE:
VIA

N.

COMUNE
TEL.

Prov.
FAX

C.A.P.

E-MAIL

UNITÁ LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione (sede di produzione dei rifiuti):
VIA

N.

COMUNE
TEL.

Prov.
FAX

C.A.P.

E-MAIL

TOTALE ADDETTI1 DELL’UNITÀ LOCALE
MESI DI ATTIVITÀ2 NELL’ANNO
R.E.A.3 (numero iscrizione Repertorio notizie Economiche ed Amministrative dell’unità locale)
CODICE ISTAT3 attività prevalente nell’unità locale (ATECO 2007)
LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO:
COGNOME

NOME

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITÁ N.
Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante/delegato della ditta sopra riportata:

• delega il signor

FRANCESCO SGARAVATTI, in qualità di legale rappresentante dell’azienda denominata STUDIO SOFTWARE
SGARAVATTI S.A.S. di Sgaravatti Francesco & C., a presentare la dichiarazione ambientale (MUD 2013) relativa all’anno 2012,
mediante invio telematico;

• accetta le condizioni ed i costi per il servizio

di presentazione della dichiarazione ambientale (MUD 2013) relativa all’anno 2012
riportate nel documento scaricabile a questo indirizzo http://studiosgaravatti.com/index.php/guide :

SOLO INVIO allegando:

 File MUD2012.000 secondo specifiche ministeriali.
oppure
DATI + INVIO allegando:

 2 File Excel formattati4 o backup di Database5
Luogo e data _________________________________
Firma _______________________________________

Timbro

1

Riportare il numero medio degli addetti dell’unità locale nel corso dell’anno di riferimento. Si tratta di un valore statistico e si
riferisce al personale che ha operato a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale (es. stagisti, interinali, ecc.), durante
l’anno 2012 nell’unità locale oggetto della dichiarazione. Il numero di addetti dell’unità locale non va confuso con il numero di
dipendenti dell’impresa, in base alla quale, come previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda la produzione dei soli
rifiuti non pericolosi, viene determinato l’obbligo di presentazione del MUD.
2
Numero di mesi relativi all’anno di riferimento nei quali il dichiarante ha operato nell’unità locale.
3
Dato desumibile da una Visura Camerale o contattando il Vs commercialista.
4
Il primo file Excel dovrà avere se seguenti specifiche ( reperibile sul nostro sito nella pagina supporto
http://studiosgaravatti.com/index.php/guide)

Mentre il secondo file Excel dovrà contenere le anagrafiche.

5

Abbiamo la possibilità di importare i dati direttamente dai seguenti database: Ecos, Winwaste, Winsmart, So.Ge.R., per altri
eventuali contattarci.

