Dichiarazione di accesso alla Piattaforma Ecologica di Via dei Rovedi
con mezzo di trasporto immatricolato “autocarro”
(Autocertificazione ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il Sottoscritto__________________________________________________________ residente a Pregnana M.se (MI)
in Via ________________________________, n°___ ; Documento d’ Identità n.______________________________;

DICHIARA
di conferire presso la Piattaforma Ecologica di Via dei Rovedi i rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i. e secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale di raccolta rifiuti, provenienti dalla
propria abitazione, secondo le tipologie ed i quantitativi di seguito dettagliati:
TIPOLOGIA RIFIUTO

DETTAGLIO

N° PEZZI/QUANTITA’

[ ] INGOMBRANTI
[ ] LEGNO
[ ] VERDE
[ ] MATERIALE FERROSO
[ ] IMBALLAGGI IN PLASTICA
[ ] PLASTICHE DURE
[ ] CARTA/CARTONE
[ ] VETRO
[ ] APP. ELETTRONICHE
[ ] VERNICI
[ ] PILE E BATTERIE
[ ] OLIO MINERALE/VEGETALE
[ ] TONER
[ ] FARMACI
[ ] INERTI
(max. 5 secchi/giorno per 1 mc/anno)

Il Trasporto verrà effettuato il giorno _____________________________ con il seguente automezzo:
Tipologia/Modello_________________________________________Targa_________________________________
Proprietario ___________________________________________________________________________________
[ ] Iscrizione dell’automezzo per trasporto di rifiuti in “conto proprio”;
[ ] Mezzo a noleggio autorizzato per il trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
[ ] Dichiaro di essere a conoscenza che l’attività di trasporto dei rifiuti per quantitativi superiori ai 30 Kg è soggetta ad
iscrizione nelle apposite categorie previste dall’Albo dei Gestori Ambientali;
[ ] Dichiaro di essere a conoscenza che non possono essere autorizzati conferimenti di rifiuti derivanti da opere
complete di ristrutturazione e/o sgombero (serramenti, infissi, piastrelle e ceramiche, inerti, legname, arredamenti
…) ancorché eseguiti in economia e conferiti in modo frazionato;
[ ] Dichiaro di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”
ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali nell’ambito delle finalità e modalità ivi indicate.
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n°445 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione e/o uso di atti falsi;
FIRMA
___________________________

