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CONFERIMENTO A CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

DESCRIZIONE DEI BENI

Unità di misura

RIFIUTI EDILI PRODOTTI IN AMBITO DOMESTICO DI MODICA QUANTITA’
DA ATTITIVITA’ “FAI DA TE” ESEGUITA DIRETTAMENTE DALL’UTENZA
DOMESTICA E GESTITI COME RIFIUTI URBANI IN CONFORMITA’ ALLA
CIRCOLARE N° 0010249.02-02-2021 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

Quantità

MC
KG

TRASPORTO A MEZZO MITTENTE
Il mittente dichiara che l’automezzo privato targato……………………….utilizzato per il trasporto dei rifiuti solo per il giorno indicato sopra e’:
di proprietà
di proprietà di terzi ma non utilizzato per attività industriali, commerciali ed artigianali e concesso in uso in modo occasionale e
sporadico per il presente trasporto.
Sono stato informato che:
· il quantitativo massimo di rifiuto conferibile in un anno è di 1mc;
· il materiale dev’essere scaricato manualmente negli appositi contenitori/settori dedicati alla raccolta differenziata;
Dichiara inoltre che trattasi di rifiuto non contenente sostanze pericolose e derivante da attività domestica considerata EDILIZIA LIBERA e non
soggetta a titolo abilitativo, svolta in proprio in conformità alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti e di assumere ogni responsabilità derivante
da tale operazione e conseguente alla presente dichiarazione.
Data………………..

FIRMA MITTENTE ……….………………………..
TRASPORTO A MEZZO DI SOGGETTO DELEGATO AL DI FUORI DI ATTIVITA’ DI IMPRESA

Il sottoscritto mittente con la presente AUTORIZZA, in quanto impossibilitato ad eseguire il trasporto o non proprietario di idoneo veicolo, il Sig.
Cognome
…………………………………………..Nome……………………...
Luogo
di
nascita
………………………
Data
di
nascita………………………………….
Codice fiscale………………………………… Indirizzo di residenza…………………………………………………………...
a conferire per mio conto presso il centro di raccolta comunale di cui il mio Comune di residenza fa parte, i sopradescritti rifiuti, di cui dichiaro di
esserne il produttore.
Dichiara altresì che l’automezzo privato targato……………………….utilizzato per il trasporto dei rifiuti solo per il giorno sopra indicato, dunque in
modo occasionale e sporadico, è di proprietà del delegato, e non utilizzato per attività industriali, commerciali ed artigianali.
Sono stato informato che:
· il quantitativo massimo di rifiuto conferibile è di 1mc/viaggio;
· il materiale dev’essere scaricato manualmente negli appositi contenitori/settori dedicati alla raccolta differenziata;
mi assumo ogni responsabilità derivante da tale operazione e conseguente alla presente dichiarazione.
Dichiaro inoltre che trattasi di rifiuto non contenente sostanze pericolose e derivante da attività domestica svolta in proprio in conformità alle norme
urbanistiche ed edilizie vigenti.
Data………………..
FIRMA MITTENTE ……….………………………..

FIRMA DELEGATO
FIRMA DESTINATARIO
Note

DATA ACCETTAZIONE

