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Q U O T A Z I O N I 

 

 

 Compilazione modello scheda anagrafica, (mod. SA1)  

 e una scheda rifiuti: €/cad. 96,00 + IVA 

 

 Per ogni scheda rifiuti RIF dopo la prima: €/cad. 24,00 + IVA 

 

 Per moduli: TE-SP, RT-SP, DR-SP, MG-SP, MG-SP: €/cad. 9,00 + IVA 

 

 Verifica del registro di carico e scarico e formulari (per ogni registro)  

 con indicazione di eventuali difformità e/o mancanze riscontrate  €/cad. 19,00 + IVA 

 

 

Se l’Azienda ha più di una sede con produzione di rifiuti, devono essere presentate un numero di 

dichiarazioni pari al numero di sedi. Verrà quindi presentata una dichiarazione completa del mod. 

SA1 per ogni sede. 

 

 Per ogni unità produttiva la Ditta deve corrispondere un versamento di € 10,00 

(dieci/00) alla CCIAA competente per “diritti di segreteria”.  

 Con la presentazione telematica i diritti di segreteria sono versati dalla SIA S.r.l. e il 

rimborso verrà indicato nella fattura. 

 

 Con l’accettazione della presente quotazione ci autorizzate a sottoscrivere e 

presentare per via telematica la dichiarazione MUD 2016. 

 
 

 

Per accettazione 
_____________________ 

 data, timbro e firma 

 

 

 

Nota:  

- numero di dipendenti: si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno 

cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale 

ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. Per quanto concerne il 

titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti 

dell’azienda, cioè a libro paga della medesima. Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non 

dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi, e gli stage nonché i contratti di inserimento e 

reinserimento. 

- numero di addetti: è un dato che a valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e 

con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento nell’Unità Locale dichiarante. 
 


