CENTRI DI RACCOLTA – HERA SPA – DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER IL CONFERIMENTO DALLE IMPRESE DI:
VEGETALI – INERTI

Allegato 1

ALLEGATO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 30/09/2015

L’impresa (nome e ragione sociale) _____________________________________CF/PI_______________________
Residente nel comune di_______________________Via_____________________________________N°_______
ID Contratto/Tessera___________________________________________________________________________
nella persona di_______________________________________________________________________________
targa mezzo_________________________________________________________________________________
Carta di identità (copia allegata)___________________________________________________________________

DICHIARA
Che i rifiuti VEGETALI (CER 200201) conferiti nella quantità di Mc__________________________________
provengono dalla manutenzione del verde presso
l’utenza domestica

l’utenza non domestica

verde pubblico

sito nel comune di _________________________via__________________________________n°_________
di cui è titolare e/o referente il sig./la sig.ra__________________________________Tel.________________
Carta di Identità /Codice Fiscale_____________________________________________________________
Di non avere richiesto e ricevuto alcun compenso a titolo d’oneri per le operazioni di smaltimento e/o recupero
del rifiuto.

Che i rifiuti INERTI (CER 170107) conferiti nella quantità di Mc_____________provengono dalla manutenzione o
ristrutturazione
dei
locali
della
civile
abitazione
sita
nel
comune
di
_____________________________________via____________________________________n°__________
di cui è titolare e/o referente il sig./la sig.ra___________________________________Tel._______________
Carta di Identità /Codice Fiscale_____________________________________________________________
Di non aver conferito presso altri centri di raccolta dei comuni della provincia di _______________________ altri
quantitativi provenienti dallo stesso cantiere che possono eccedere il quantitativo limite previsto dai Regolamenti
vigenti.

ED AFFERMA
• di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy resa ai sensi dell’art.13 d.lgs. 196/2003 disponibile
presso ogni CdR e di ACCONSENTIRE al trattamento dei propri dati personali;
• di aver ricevuto a sua volta CONSENSO al trattamento dei dati personali da parte degli utenti
menzionati;
• di essere consapevole delle eventuali sanzioni in caso di dichiarazione falsa o infedele.

Data _____________Firma Leggibile____________________________
CDR

Data conferimento

Firma dell’operatore CDR

………………………………

……………………

……………………………………
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MODULO PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI CON PARTICOLARI CRITERI DI
ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE IMPRESE
CONDIZIONI DI UTILIZZO
Il presente Modulo consente alle imprese o attività produttive il conferimento, presso il Centro di
Raccolta del Comune di Malalbergo, di particolari tipologie di rifiuti in ottemperanza a quanto
previsto dai Regolamenti di Assimilazione Locali.
Nel frontespizio sono evidenziate le tipologie al momento ammesse dal Regolamento di Gestione dei
Rifiuti Urbani ed Assimilati vigente.
Al fine di una regolare accettazione del conferimento, è necessario compilare, in ogni sua parte, le
informazioni richieste e attenersi ai criteri di assimilazione esposti.
In particolare devono essere forniti i dati dell’impresa e completati da fotocopia della carta di identità
della persona dichiarante.
In funzione della tipologia conferita, il dichiarante barra il segmento corrispondete, tralasciando quelli
non attinenti.
Il segmento corrispondente deve essere compilato in ogni suo campo, riportando le esatte
informazioni richieste.
Per i vegetali vanno riportati in particolare gli estremi del titolare dell’unità abitativa e/o referente
dell’immobile (nome e carta Id. o codice fiscale) da cui provengono e presso il quale si è svolta
l’attività di potatura/giardinaggio.
In caso di compilazione parziale o insufficiente si precisa che il conferimento potrà essere
rifiutato.
Si evidenzia infine che in caso di dichiarazione falsa o infedele, che dovesse risultare nel corso dei
controlli, diretti o indiretti da parte di Hera, nonché di uso difforme di tale modulistica per altri scopi,
si procederà con immediata segnalazione agli organi di competenza.

