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L’impresa (Nome e ragione sociale) __________________________________ CF/P.IVA _________________________ 

con sede nel Comune di__________________________ Via _________________________________ n° ____________ 

e-mail ________________________________________________  

tel. ___________________________________________________ Targa Mezzo ______________________________ 

nella persona di ______________________________________ in qualità di ___________________________________ 

Documento di Riconoscimento: Tipo (CI, Patente) _______________________ Numero _________________________ 

(allegare copia del documento o firma dell’operatore CdR per conferma dell’accertamento dell’identità del dichiarante) 

[# IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE DOCUMENTO DI TRASPORTO #] 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 DPR 28/12/2000 n.445 “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” 

 

• che i rifiuti “SFALCI, RAMAGLIE E POTATURE” (CER 20 02 01) conferiti nella quantità di mc ____________ 

(max 5 mc) provengono dalla manutenzione del verde pubblico eseguita per conto del Comune di 

___________________________ in forza di contratto (appalto o altro) 

___________________________________________________________________  

• di essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 

• di non avere richiesto e ricevuto alcun compenso a qualsiasi titolo per le operazioni di smaltimento e/o recupero 

del rifiuto e che trattasi di trasporto in conto proprio di rifiuti prodotti dalla propria attività presso il 

cantiere sopraindicato 

DICHIARA INOLTRE 

• di conoscere e accettare le modalità di trattamento dei dati personali, di cui all’informativa sulla Privacy resa ai sensi 
dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 e disponibile presso ogni Centro di Raccolta, relativamente alla propria impresa, ai suoi 
dipendenti e amministratori e ai soggetti terzi che con essa intrattengono rapporti operativi e commerciali. A tal fine 
dichiara di aver raccolto i necessari consensi secondo la normativa vigente; 

• di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione falsa o infedele ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 
75 e 76 e del Codice penale; 

 

 

 Data ____________________ Firma leggibile____________________________________ 

 *  
 

Riservato a operatore CdR 

CDR 
 
 

 

Firma leggibile 
dell’operatore CDR 

 
 
 

 
…………………………………… 

Data Ora conferimento ……/.…../……  

Targa Mezzo  
 
 

Peso (kg)  
 

 

Accertamento Identità Dichiarante PER CONFERMA (barrare)   
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MODULO PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI COSTITUITI DA “SFALCI, RAMAGLIE E 

POTATURE” DA PARTE DELLE IMPRESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Il presente Modulo consente alle imprese o attività produttive il conferimento presso i Centri di Raccolta 

_________________________________________ di rifiuti urbani costituiti da sfalci, ramaglie e potature 

(EER 20 02 01) provenienti dalla manutenzione del verde pubblico. 

Al fine di una regolare accettazione del rifiuto, è necessario che l’utente consegni il modulo compilato con le 

informazioni richieste in ogni sua parte. 

La dichiarazione deve sempre essere validata attraverso la consegna da parte dell’impresa della fotocopia 

della carta d’identità del soggetto dichiarante oppure presentandola all’operatore del CdR che, verificata la 

corrispondenza dei dati, dovrà controfirmare la dichiarazione per confermarne la validità. 

Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo, riportando le esatte informazioni richieste. 

Sebbene il produttore materiale del rifiuto sia l’impresa, l’operatore del CdR registrerà il conferimento 

nella posizione TARI del Comune presso il quale è stata eseguita la manutenzione del verde 

pubblico. 

In caso di compilazione parziale o insufficiente si precisa che il conferimento sarà 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 competenti. 

 

 


