
                                           
SERVIZIO ASSOCIATO DI GESTIONE DEL TERRITORIO

E SERVIZI TECNICI DEI COMUNI DI
ARZAGO D’ADDA 

  
Con la presente, l’utenza (barrare la casella di  

 

DOMESTICA (compilare Tabella1) 
 

Tabella1 - DATI DEL DICHIARANTE 
(compilazione a cura dell’intestatario dell’utenza) 
COGNOME NOME: 

 
INDIRIZZO (da compilare sempre) 
VIA: 

 
COMUNE: 

 
E-MAIL: 

 
TEL.: 

 

 
Tabella2 - DATI DEL DICHIARANTE  
(compilazione a cura del Legale Rappresentante della ditta) 
RAGIONE SOCIALE DITTA: 

 
INDIRIZZO SEDE LEGALE: (da compilare sempre) 
VIA/VIALE: 

 
COMUNE: 

 
P.I.: 

 
LEGALE 
RAPPRESENTANTE 
E-MAIL: 

 
TEL.: 

 
 
Il DICHIARANTE, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara 
di dover effettuare un conferimento straordinario di rifiuti presso 
d’Adda:  

o che i rifiuti per i quali presenta richiesta di autorizzazione sono di 
derivano da lavorazioni effettuate nell’ambito della propria abitazione e 
terze; 

o che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione/demolizione edili per i quali presenta richiesta di 
autorizzazione sono di provenienza domestica e non contengono amianto. Ovvero dichiara che i 
manufatti potenzialmente contenenti amianto (linoleum, pannelli isolanti, coibentazion
tubatura, canne fumarie, ecc.) sono stati realizzati dopo il 1994 o allega certificato di analisi 
attestante l’assenza di amianto; 

o che i rifiuti per i quali presenta richiesta di autorizzazione sono di 
rientrano nelle categorie rifiuti riciclabili: CARTA, CARTONE, IMBALLAGGI PLASTICA, VETRO, 
FERRO, LEGNO e OLIO VEGETALE come previsto dal D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

o che i rifiuti per i quali presenta richiesta di autorizzazione sono di 
e derivano da sostituzione di arredi d’ufficio;

                                            
SERVIZIO ASSOCIATO DI GESTIONE DEL TERRITORIO

E SERVIZI TECNICI DEI COMUNI DI  
ARZAGO D’ADDA – CALVENZANO  

COMUNE DI ARZAGO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

(barrare la casella di interesse) : 

(compilare Tabella1) 
   

NON DOMESTICA (compilare Tabella2)   

DATI DEL DICHIARANTE - UTENZA DOMESTICA 
(compilazione a cura dell’intestatario dell’utenza) 

 
 N.: 
  
 C.A.P.:
  
  
 
Fax: 

  

DATI DEL DICHIARANTE – UTENZA NON DOMESTICA 
(compilazione a cura del Legale Rappresentante della ditta) 

compilare sempre) 
 N.: 
  
 C.A.P.:
  
C.F.: 

  
  
  
  
 
Fax: 

  

Il DICHIARANTE, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara(barrare le caselle di interesse): 

di dover effettuare un conferimento straordinario di rifiuti presso la Piazzola Ecologica del Comun

che i rifiuti per i quali presenta richiesta di autorizzazione sono di provenienza domestica
derivano da lavorazioni effettuate nell’ambito della propria abitazione e senza l’intervento di ditte 

attività di manutenzione/demolizione edili per i quali presenta richiesta di 
autorizzazione sono di provenienza domestica e non contengono amianto. Ovvero dichiara che i 
manufatti potenzialmente contenenti amianto (linoleum, pannelli isolanti, coibentazion
tubatura, canne fumarie, ecc.) sono stati realizzati dopo il 1994 o allega certificato di analisi 

 
che i rifiuti per i quali presenta richiesta di autorizzazione sono di provenienza non domestica
rientrano nelle categorie rifiuti riciclabili: CARTA, CARTONE, IMBALLAGGI PLASTICA, VETRO, 
FERRO, LEGNO e OLIO VEGETALE come previsto dal D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
che i rifiuti per i quali presenta richiesta di autorizzazione sono di provenienza non domestica
e derivano da sostituzione di arredi d’ufficio; 

SERVIZIO ASSOCIATO DI GESTIONE DEL TERRITORIO  

(compilare Tabella2) 
 

 

C.A.P.: 

C.A.P.: 

Il DICHIARANTE, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti 

iazzola Ecologica del Comune di Arzago 

provenienza domestica e 
senza l’intervento di ditte 

attività di manutenzione/demolizione edili per i quali presenta richiesta di 
autorizzazione sono di provenienza domestica e non contengono amianto. Ovvero dichiara che i 
manufatti potenzialmente contenenti amianto (linoleum, pannelli isolanti, coibentazioni di 
tubatura, canne fumarie, ecc.) sono stati realizzati dopo il 1994 o allega certificato di analisi 

provenienza non domestica e  
rientrano nelle categorie rifiuti riciclabili: CARTA, CARTONE, IMBALLAGGI PLASTICA, VETRO,  
FERRO, LEGNO e OLIO VEGETALE come previsto dal D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.; 

n domestica  



o che i rifiuti per i quali presenta richiesta di autorizzazione sono di provenienza non domestica e derivano 
da operazioni di giardinaggio (solo rifiuto VERDE: sfalcio e ramaglie) effettuate nell’ambito della propria 
sede e senza l’intervento di ditte terze. 

  
che i rifiuti per i quali presenta richiesta di autorizzazione sono i seguenti: 
 
 

 
 

Dichiara inoltre (barrare le caselle di interesse e compilare ove richiesto):  
che per il conferimento dei rifiuti sopradescritti, accederà al C.D.R. con mezzo di proprietà 

targato:_________________________________________________________________________; 
 

che per il conferimento dei rifiuti sopradescritti, accederà al C.D.R. con mezzo a noleggio. Targato 

(targa mezzo a nolo facoltativa, compilare solo se nota):___________________________; 

 
__________________________ 
Luogo e data 

 
 

__________________________ Timbro ditta  
Firma del Dichiarante (nel caso di Utenze Non Domestiche) 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30/06/2003 N. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa i che i dati personali vengono trattati dal Titolare. 
SAVNO S.r.l. con sede in Conegliano Via G. Maggior Piovesana 158/b, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l’adempimento degli obblighi 
legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati é 
obbligatorio in quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e l’eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporta l’assunzione dei medesimi 
d’ufficio e/o l’utilizzo di dati presuntivi. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre 
essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a 
consulenti, istituti di credito, società di recupero crediti, a soggetti a vario titolo addetti al ciclo integrato dei rifiuti.  
L’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno 
di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli 
aggiornare, integrare, rettificare.  
Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati ai sensi della Legge 196/2003. 

 
__________________________  
Luogo e data 

 
Timbro Comune di Arzago d’Adda 

Firma ___________________________________ 
 

 
RICHIESTA DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE unitamente a copia non autenticata del 
documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante  

 
 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO (descrizione sintetica) QUANTITA’ (mc/pezzi) 

  

  

  

  
PRESCRIZIONI 

  

 
 
 


