
Da restituire a SINTHESI entro il 04 MARZO 2016 all’indirizzo mail segreteria@studiosinthesi.it 
 

 

 

 

 

 , li  2016 

 

 

 

DELEGA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE PER VIA TELEMATICA DEL MODELLO 

UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2016 

 

 

 

Io sottoscritto/a  

 

legale rappresentante della ditta  

 

con sede legale nel Comune di  

 

 

 

DELEGO 

 

SINTHESI ENGINEERING s.r.l. alla presentazione per via telematica del Modello Unico di 

Dichiarazione Ambientale (Sezione Rifiuti Speciali) 2016. 

 

 

 

  TIMBRO E FIRMA 

  

 

   

 

 



Da restituire a SINTHESI entro il 04 marzo 2016 all’indirizzo mail segreteria@studiosinthesi.it 
 
I dati inseriti saranno utilizzati dallo scrivente studio ai fini della presentazione della dichiarazione 
MUD 2016 entro il 30 aprile 2016. 
 

Spett.le CLIENTE 

 

 

OGGETTO: Richiesta dati anagrafici. 

Vi invitiamo a restituirci il presente modulo compilato in tutte le sue parti. 
 
 
RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________ 

PARTITA I.V.A.:          ____________________________________________________________ 

COD. FISCALE:          ____________________________________________________________ 

NUMERO REA:          ____________________________________________________________ 

NUMERO REGISTRO IMPRESE:         ______________________________________________ 

LEGALE RAPPRESENTANTE:         _________________________________________________ 

INDIRIZZO SEDE LEGALE:          ___________________________________________________ 

                                                       ___________________________________________________ 

CODICE ATECO 20071:         ______________________________________________________ 

TELEFONO:               _____________________________________________________________ 

FAX:                           _____________________________________________________________ 

E-MAIL:                      _____________________________________________________________ 

NUMERO TOTALE DIPENDENTI (anno 2015)2:________________________________________ 

Se nella sede legale sono prodotti o gestiti rifiuti indicare anche il NUMERO DIPENDENTI SEDE 

LEGALE (anno 2015)3:  __________________ 

 
MESI DI ATTIVITA’ (anno 2015)5:   ________________________________________                  

                                                
1 

Il codice ATECO 2007 è riportato nella visura camerale 
2 NUMERO TOTALE DIPENDENTI (ANNO 2015): Il numero di dipendenti complessivo dell’Azienda è calcolato 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 e 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 come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima. 
3 NUMERO DIPENDENTI DELLA SOLA SEDE LEGALE (ANNO 2015): Il numero di dipendenti della sola sede legale è calcolato 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 e 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 come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima. 
5 

Riportare il numero di mesi relativi all’anno di riferimento (2015)  nei quali il dichiarante ha operato nella sede legale (es. se ha operato per tutto l’anno 
indicare 12, se ha operato a partire da ottobre indicare 3, ecc.). 



Da restituire a SINTHESI entro il 04 marzo 2016 all’indirizzo mail segreteria@studiosinthesi.it 
 
I dati inseriti saranno utilizzati dallo scrivente studio ai fini della presentazione della dichiarazione 
MUD 2016 entro il 30 aprile 2016. 
 

SE LA DITTA HA UNA O PIÙ UNITÀ LOCALI6 RIPORTARE LE INFORMAZIONI RICHIESTE: 

 

INDIRIZZO UNITA’ LOCALE:        __________________________________________________ 

                                                       __________________________________________________ 

TELEFONO:                                   __________________________________________________ 

NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE (anno 2015)7:  _______________________________ 

MESI DI ATTIVITA’ (anno 2015)8:   ________________________________________ 

 

 

INDIRIZZO UNITA’ LOCALE:        __________________________________________________ 

                                                       __________________________________________________ 

TELEFONO:                                   __________________________________________________ 

NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE (anno 2015) 7:  _______________________________ 

MESI DI ATTIVITA’ (anno 2015)8:   ________________________________________ 

 

 

INDIRIZZO UNITA’ LOCALE:        __________________________________________________ 

                                                       __________________________________________________ 

TELEFONO:                                   __________________________________________________ 

NUMERO ADDETTI UNITA’ LOCALE (anno 2015) 7:  _______________________________ 

MESI DI ATTIVITA’ (anno 2015)8:   ________________________________________ 

 

In attesa di gentile riscontro, ringraziando anticipatamente si porgono cordiali saluti. 
 

Pieve di Soligo, 02 febbraio 2016  

SINTHESI ENGINEERING SRL 
 
 
6 UNITA’ LOCALE: l’impianto o l’insieme di unità operative ubicato in un luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più 
attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento 
7 

NUMERO ADDETTI DELLA SOLA UNITA’ LOCALE (ANNO 2015): Il numero di addetti è un dato che ha 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. 
8
 Riportare il numero di mesi relativi all’anno di riferimento (2015) nei quali il dichiarante ha operato nell’unità locale (es. se ha operato per tutto l’anno 

indicare 12, se ha operato a partire da ottobre indicare 3, ecc.).
 


