
Spett.le:

Denominazione o Ragione Sociale

Indirizzo   ________________________________________________

Partita IVA / Codice fiscale  __________________________________

Esenzione ex-ante - Fornitori

6.5

dichiarazione di esportazione di imballaggi pieni/vuoti ai sensi dell’art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI.Oggetto:

Richiesta di esenzione dal Contributo Ambientale CONAI attraverso la procedura ex-ante nel limite del plafond indicato.

Denominazione o Ragione Sociale:

Via/Piazza:

CAP:

Codice Fiscale: Partita IVA:

Con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI.

L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.

di richiedere l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per singolo ordine nel limite massimo dei plafond indicati, secondo le modalità

previste dalla stessa procedura.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si

impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data ___________________________________ In fede (il legale rappresentante) _______________________________________

1

Città: Provincia:

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell’esenzione del Contributo Ambientale CONAI per l’at-

tività in oggetto,

DICHIARA

2

Materiale

Acciaio

Alluminio

Carta

% plafond

Fascia 1

Fascia 2

Fascia 3

Fascia 4

Plafond unico

per materiale CARTA

Legno

Plastica

Fascia A1

Fascia A2

Fascia B1

Fascia B2

Fascia C

Plafond unico

per materiale PLASTICA

Plastica biodegradabile

e compostabile

Vetro

di aver esportato nell’anno solare precedente le seguenti percentuali sul totale di imballaggi venduti per singolo materiale, che costituiranno

per l’anno 2022 il plafond di cui all’art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI:

di richiedere (barrare la casella solo in caso di scelta della seguente opzione):

per il materiale CARTA, l'applicazione della percentuale unica per materiale al posto di quelle specifiche per singola fascia

per il materiale PLASTICA, l'applicazione della percentuale unica per materiale al posto di quelle specifiche per singola fascia


