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TIPO DI PERIODICITÀ

ANNO DI RIFERIMENTO

ANNUALE

2019

DATI ANAGRAFICI
Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:
Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

dichiara:
- di essere consorziata CONAI e di essere iscritta al Consorzio di Filiera relativo;
- di volersi avvalere della procedura forfetizzata per l'anno solare 2019;
- di aver registrato nel corso del precedente esercizio il seguente fatturato relativo alle etichette e di versare il relativo contributo forfetario:

FATTURATO

CONTRIBUTO AMBIENTALE

<= 100'000 €

130,00 €

100'001 - 250'000 €

170,00 €

250'001 - 500'000 €

440,00 €

500'001 - 1'000'000 €

680,00 €

1'000'001 - 1'500'000 €

810,00 €

1'500'001 - 2'000'000 €

1.180,00 €

> 2'000'000 €

1.180,00 € + 0,037% x (inserire il fatturato eccedente i 2.000.000,00 €)

=

€ (quota da versare)

N. Ord. da indicare in fattura

Si dichiara inoltre che, ai ﬁni della destinazione del Contributo Ambientale CONAI, il materiale di imballaggio prevalente in peso è costituito da: CARTA
Il dichiarante,
con l'invio 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. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:
N.B. per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la
procedura sempliﬁcata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

invia dichiarazione
indietro

versione di stampa

L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) è pubblicata e visionabile a pag. 126 della Guida, volume 1, parte seconda e sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy.

