Camera di Commercio di Matera - http://www.mt.camcom.it/

Entro il 30 aprile 2005 le dichiarazioni sul Modello unico ambientale
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L’ Ufficio per il Modello unico di dichiarazione ambientale (M.U.D) della Camera di commercio comunica che la
documentazione va presentata entro il prossimo 30 aprile 2005. La dichiarazione può essere prodotta su supporto
cartaceo, magnetico o per via telematica. Il plico contenente il M.U.D può essere presentato allo sportello o spedito con
raccomandata senza avviso di ricevimento all’ Ufficio Mud Camera di commercio via Lucana n. 82 – Matera. Per la
trasmissione telematica occorre munirsi del dispositivo a firma digitale ( la smart card) e collegarsi al sito
www.mudtelematico.it, seguendo le istruzioni contenute. Le organizzazioni di categoria e gli studi di consulenza
potranno inviare per via telematica le comunicazioni sui rifiuti, compilate per conto dei propri associati e dei clienti . Si
ricorda che a ogni invio va apposta, cumulativamente, la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta
dei denuncianti, che restano responsabili dei dati dichiarati. La delega dovrà,inoltre, essere mantenuta presso la sede
degli stessi studi e associazioni. Il Decreto per la presidenza del consiglio dei ministri del 22 dicembre 2004 ha integrato
il precedente decreto del 24 dicembre 2002, con l’ aggiunta di una sola sezione relativa ai veicoli fuori uso. La nuova
sezione dovrà essere compilata da autodemolitori, rottamatori e frantumatori che, comunque, erano già tenuti alla
presentazione del M.U.D e che dovranno soltanto utilizzare le nuove schede a loro dedicate. La nuova sezione potrà
essere presentata esclusivamente su supporto magnetico. I diritti di segreteria, pari a 15,00 euro per la denuncia su
carta e a 10,00 euro per quella informatica, devono essere versati sul conto corrente postale n. 12130753 intestato alla
“Camera di commercio ” via Lucana n. 82 – Matera con causale “MUD 2005 dati 2004”. La modulistica e le istruzioni per
la compilazione sono disponibili presso gli sportelli del Registro delle Imprese. Ulteriori informazioni possono essere
attinte dai siti : www.unioncamere.it , www.infocamere.it, www.ecocerved.it.
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