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Servizio MUD 2019 (rif. anno 2018) – Richiesta 

Ragione sociale  

Codice SDI / PEC  

Codice fiscale  P. Iva  

Telefono  Email  

 

SEDE LEGALE: 

Via/Piazza  N.  

Comune  Prov.  C.a.p.  

 

UNITA’ LOCALE (luogo di produzione dei rifiuti): 

Via/Piazza  N.  

Comune  Prov.  C.a.p.  

Tot. addetti Unità locale1  Mesi di attività2  

Numero REA  ATECO 2007 principale  

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)  

in qualità di titolare/legale rappresentante della  

(di seguito “il/la Dichiarante”) responsabile della veridicità dei dati dichiarati per la compilazione del Modello 

Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), delega la D.ssa Barbara Mussardo (di seguito “la Titolare”) 

all’invio telematico dello stesso, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 24/12/2018. 

Il/la Dichiarante si impegna a: 

• effettuare il pagamento dell’importo per l’apertura della pratica per il servizio richiesto, entro 24 ore 

dalla trasmissione della presente richiesta alla Titolare
3
; 

• trasmettere alla Titolare, entro 48 ore dalla trasmissione della presente richiesta, copia di tutti i FIR 

(formulari di identificazione dei rifiuti) relativi all’anno 2018 (prima e quarta copia) in formato PDF, 

assicurandosi che i file in inviati siano chiaramente leggibili; 

                                                           
1
 Il numero di addetti dell'Unità Locale 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 del/la dichiarante. Non  va  confuso  con  il  numero  dei  
dipendenti  dell'impresa  in  base  alla  quale,  come  previsto  dalla  normativa vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, 
viene determinato l'obbligo di presentazione del MUD. Per informazioni sul calcolo, scrivi a barbara@mussardo.com. 
2
 Indica il numero di mesi dell’anno in cui il/la dichiarante ha operato nell’Unità Locale. 

3
 Rif. § 3 delle Condizioni generali del servizio, pag.3 del presente documento. 
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• versare entro 48 ore dalla comunicazione della Titolare i diritti di segreteria CCIAA per ciascun MUD 

compilato, in base agli obblighi stabiliti dal D.P.C.M. 24 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 22 

febbraio 2019
4
; 

• collaborare con la Titolare per tutte le operazioni necessarie alla trasmissione del MUD. 

Il/La dichiarante, inoltre, dichiara di essere in possesso di un Certificato di firma digitale valido (non scaduto 

o revocato) per la firma del modello riepilogativo prima dell’invio. 

La Titolare, dopo il ricevimento del pagamento per l’apertura della pratica e delle copie dei FIR  relativi 

all’anno 2018 del Dichiarante, si impegna a: 

• procedere con l’analisi dettagliata degli obblighi del Dichiarante; 

• comunicare al Dichiarante, entro 48 ore dall’inizio dell’analisi di cui al punto precedente, l’importo da 

pagare per l’erogazione del servizio richiesto
3
; 

• elaborare il modello riepilogativo e inviarlo al/la Dichiarante per la firma digitale; 

• trasmettere il modello riepilogativo firmato digitalmente dal/la Dichiarante all’ente di riferimento. 

La Titolare non sarà responsabile per invii tardivi di quanto richiesto al/la Dichiarante, informazioni omesse o 

pagamenti incompleti. 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alle Condizioni generali del servizio indicate di seguito. 

 

Luogo e data ___________________ 

         Il Dichiarante 
           (timbro e firma) 

        _________________________ 

 

Nota: 

per rendere valida la presente richiesta, occorre inviare alla Titolare anche copia del documento di identità 

del/la Dichiarante in corso di validità e copia della visura camerale emessa entro 6 mesi dalla data di invio 

della richiesta del Servizio.

                                                           
4
 L’importo è differente a seconda del tipo di MUD (Telematico o Semplificato) da presentare: la Delegata provvederà a comunicare, 

all’indirizzo PEC del Dichiarante, l’importo da pagare computato sulla base dei FIR 2018 del Dichiarante, unitamente alle istruzioni per il 
pagamento. 
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Servizio MUD 2019 (rif. anno 2018) – Condizioni generali 

Il modulo di richiesta e le presenti Condizioni Generali costituiscono parte 
integrante del contratto. 

Definizioni 

“Servizio Mud 2019” è un servizio di consulenza (di seguito definito il Servizio) 
offerto tramite il sito www.mussardo.com/barbara (di seguito definito il Sito) dalla 
D.ssa Barbara Mussardo (di seguito definita la Titolare). 

Il Cliente è il soggetto (persona fisica o persona giuridica) che acquista il servizio di 
consulenza sul Sito. 

1. Oggetto, durata, recesso 

Oggetto 

l presente accordo ha per oggetto la fornitura al Cliente del Servizio alle condizioni 
stabilite di seguito e nel rispetto delle leggi a esso applicabili. 

Durata 

L’accordo ha decorrenza dalla data di pagamento del compenso professionale 
stabilito dalla Titolare: con tale atto, infatti, si considerano accettate tutte le 
condizioni indicate nel presente documento, sul Sito e, in particolare, nelle pagine 
dedicate al Servizio stesso. 

Recesso 

Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento con richiesta motivata da inviare 
mediante Pec. Il recesso avrà effetto immediato, ma resteranno salve le attività 
svolte dalla Titolare, per le quali permane l’obbligo del Cliente di saldare il 
corrispettivo pattuito per l’attività già svolta. 

2. Norme generali 

Esecuzione del contratto 

L’esecuzione del contratto è regolata: 

a) dalle clausole del presente contratto; 
b) dalle premesse e dagli allegati che fanno parte integrante al presente contratto; 
c) dalle normative vigenti applicabili al servizio fornito dalla Titolare; 
d) dal Codice Civile e altre disposizioni normative italiane vigenti in materia di 

contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai 
precedenti punti a) e b). 

Condizioni di esecuzione del servizio 

Per la corretta esecuzione del servizio il Cliente deve essere in possesso di: 

• un Certificato di firma digitale valido (non scaduto o revocato); 

• i Formulari di identificazione dei rifiuti relativi all’anno 2018 (prima e quarta 
copia); 

• il Registro di carico e scarico rifiuti relativo all’Unità locale a cui si riferisce 
ciascuna comunicazione. 

Esecuzione del servizio 

L’iter per la corretta esecuzione del servizio prevede il coinvolgimento  le seguenti 
fasi: 

• il Cliente richiede il Servizio tramite l’invio del file di Richiesta presente nel Sito, 
compilato in ogni parte e debitamente sottoscritto, e degli altri allegati richiesti; 

• entro 24 ore dalla trasmissione della richiesta del servizio (punto precedente), il 
Cliente effettua pagamento dell’importo dovuto (rif. § 3 del presente documento) 
per l’apertura della pratica; 

• entro 48 ore dal pagamento di cui al punto precedente, quindi, il Cliente 
trasmette alla Titolare copia dei FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) 
relativi all’anno 2018 (prima e quarta copia) in formato PDF, assicurandosi che i 
file in inviati siano chiaramente leggibili; 

• a questo punto la Titolare, ricevuto il pagamento e le copie dei FIR del Cliente, 
procede con l’analisi dettagliata degli obblighi del Cliente ed, entro 48 ore, 
comunica a questo l’importo da pagare

5
 per: 

o l’esecuzione del servizio, 
o i diritti di segreteria CCIAA per ciascun MUD da elaborare, in base agli 

obblighi stabiliti dal D.P.C.M. 24 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 
22 febbraio 2019; 

• il Cliente procede al pagamento degli importi stabiliti; 

• la Titolare predispone il modello riepilogativo del MUD per conto del Cliente nel 
più breve tempo possibile e lo trasmette al Cliente per la firma digitale; 

• il Cliente firma digitalmente il file e lo invia indietro alla Titolare; 

• la Titolare invia la comunicazione all’ente competente e trasmette le relative 
evidenze al Cliente. 

Il Cliente si impegna a trasmettere alla Titolare tutte le informazioni necessarie, nel 
formato richiesto e nel minore tempo possibile, al fine di favorire l’esecuzione del 
servizio secondo quanto stabilito e richiesto. 

La Titolare, a fronte del pagamento, assicura il corretto svolgimento delle attività e il 
rispetto dei tempi di esecuzione concordati. Ogni attività richiesta dal Cliente e non 

                                                           
5
 Rif. § 3 del presente documento. 

prevista in origine, sarà inserita e conteggiata come attività extra, motivata e 
fatturata alla fine del servizio. 

Adempimenti delle parti 

Il prestatore e il Cliente si impegnano a operare collaborando attivamente al fine di 
garantire la corretta realizzazione del lavoro e l’esecuzione dello stesso nei tempi 
previsti. In particolare, il Cliente è consapevole del fatto che la trasmissione delle 
informazioni richieste nei tempi e nei modi stabiliti è indispensabile per la corretta 
esecuzione del servizio richiesto. In caso di mancato o tardivo riscontro del Cliente 
alle richieste della Titolare, quest’ultima non potrà essere reputata responsabile di 
eventuali conseguenti ritardi nell’esecuzione del contratto e per eventuali sanzioni 
comminate al Cliente dagli enti deputati. 

3. Costi del servizio 

Compenso della Titolare 

Il servizio ha costi differenti in base al tipo di Mud che il Cliente è obbligato a 
presentare ai sensi del D.P.C.M. 24 dicembre 2018. Se la richiesta il pagamento 
avvengono entro le 23:59 del 07/06/2019: 

• Mud Semplificato: € 97,00, comprensivo di apertura pratica ed erogazione del 
servizio; 

• Mud Telematico: 
o tra 8 e 20 FIR relativi all’anno 2018: apertura pratica € 97,00 ed 

erogazione del servizio € 192,00, per un totale di € 289,00; 
o tra 21 e 50 FIR relativi all’anno 2018: apertura pratica € 97,00 ed 

erogazione del servizio € 660,00, per un totale di € 757,00; 
o oltre 50 FIR relativi all’anno 2018: la Titolare, sentito il Cliente, emetterà 

un preventivo personalizzato. 

Se la richiesta il pagamento avvengono dal 07/06/2019: 

• Mud Semplificato: € 115,00, comprensivo di apertura pratica ed erogazione del 
servizio; 

• Mud Telematico: 
o tra 8 e 20 FIR relativi all’anno 2018: apertura pratica € 115,00 ed 

erogazione del servizio € 225,00, per un totale di € 340,00; 
o tra 21 e 50 FIR relativi all’anno 2018: apertura pratica € 115,00 ed 

erogazione del servizio € 775,00, per un totale di € 890,00; 
o oltre 50 FIR relativi all’anno 2018: la Titolare, sentito il Cliente, emetterà 

un preventivo personalizzato. 

Tutti gli importi si intendono iva inclusa e la Titolare emetterà regolare fattura fiscale 
secondo le disposizioni vigenti. 

Diritti di segreteria 

I diritti di segreteria CCIAA saranno calcolati secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 
24 dicembre 2018 e dovranno essere saldati dal Cliente che, una volta provveduto, 
fornirà prontamente copia del pagamento alla Titolare. 

4. Pagamenti 

Il compenso della Titolare dovrà essere saldato dal Cliente anticipatamente. 

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario o Paypal. 

Risoluzione del contratto 

Qualora una Parte sia inadempiente nei confronti dell’altra con riguardo a uno 
qualsiasi degli obblighi di cui al presente contratto, l’altra Parte potrà richiederne la 
risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo il 
risarcimento del danno. 

Controversie 

Le Parti convengono che qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o 
all’esecuzione del presente accordo debba comunque preventivamente essere 
rimessa all’ufficio di conciliazione presso la Camera di Commercio di Latina, il cui 
regolamento e tariffe dichiarano di accettare. Il mancato esperimento preventivo del 
tentativo di conciliazione sopra specificato comporterà l’improcedibilità di 
un’eventuale causa promossa dinnanzi al Tribunale Ordinario. 

Per qualsiasi controversie nascenti o derivanti dal presente contratto, le Parti 
derogano convenzionalmente la competenza in favore del foro di Latina. 

Privacy e trattamento dei dati 

Nell’esecuzione del presente contratto, le Parti si impegnano a rispettare e a far 
rispettare il vincolo di riservatezza sulle informazioni, i dati, la documentazione e le 
notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla 
pubblica diffusione. 

La Titolare, inoltre, si impegna a trasmettere agli enti deputati le informazioni fornite 
dal Cliente per il servizio richiesto. 

Per l’informativa completa sul trattamento dei dati da parte della Titolare si rimanda 
a questa pagina: https://www.mussardo.com/barbara/trattamento-dei-dati-
personali/. 


