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L'impresa (Nome e ragione sociale ) 

Residente ne! comune di 

nella persona di 

targa mezzo 

CF/P! 

Via 

Jn qualità dl_ 

il di< 

DICHIARA {barrare la tipologia oggetto di confenmento) 

i Che i rifiuti VEGETALI (CER 200201) conferiti nella quantità dl Me 
provengono dalla manutenzione del verde presso 

utenza domestica di utenza non domestica CI verde pubblico O condominio C 
sito nei comune di via • n''_ 

di cui è titoiare / referente /amministratore, il sig./ìa sig.ra: 
Tel. 

Codice Fiscaie Firma dell'utente 

Dì non avere richiesto e ricevuto alcun compenso a titolo d'oneri per le operazioni di smaftimento e/o 
recupero de! rifiuto e che trattasi di trasporto In conto proprio di rifiuti prodotti daila propria attività presso il 
cantiere sopraindicato 

yi,..J Che i rifiuti INERTI {CER 170107) conferiti nella quantità di Me 
provengono dalla manutenzione o ristrutturazione dei locali della civile abitazione sita nel comune di 

via__ n° 

di cui è titolare e/o referente II sig./ia sig.ra ^Tel. 

Codice Fiscale Firma dell'utente 
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 
Regoiamento vigente e, che trattasi di trasporto in conto proprio di rifiuti prodotti dalla propria attività presso 
II cantiere sopraindicato. 

ED AFFERMA 

e dì aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy resa ai sensi deirart.13 d.lgs. 196/2003 disponibile 
presso ogni CdR e di ACCONSENTIRE al trattamento dei propri dati personaii; 

a di aver reso al committente della prestazione d'opera rinformativa circa il trattamento dei dati 
personali per l'adempimento alle norme di legge e di regolamento di gestione rifìuti 

a dì essere consapevole delle eventuali sanzioni in caso di dichiarazione falsa o infedele. 

Data _ JFirma Leggibile 

CDR Dafa confenmento Firma dell operatore CDR 


