Comune di Parabiago
Ufficio Ecolo gia

Via Ovidio, 17 Tel. 0331/493.002 – agenda21@comune.parabiago.mi.it

Dichiarazione di autocertificazione per il rilascio della tessera per il conferimento presso
la piattaforma ecologica di via Volturno
Il/la sottoscritt ___ (Cognome Nome) _____________________________________________________________________________________
Nato/a il (gg/mm/aa)________/________/ ________ a ____________________________________ e residente nel Comune di
_____________________________________ (Prov) _______ in Via /P.zza__________________________________________________
N. __________ in qualità di legale rappresentante della ditta____________________________________________________________
con

sede

legale

nel

Comune

di

________________________________________

________________________________________________

N.

______________

(Prov)
codice

______________
fiscale

o

in

Via
P.

/P.zza
I.V.A.

____________________________________ Tel. __________/____________________ proprietaria di un insediamento in Parabiago, Via
/P.zza_____________________________________________

N.

______

Tipo

di

attività

svolto

dalla

ditta

______________________________________________________________
CHIEDE
il rilascio della tessera per conferire, presso la piattaforma ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti di via Volturno, i seguenti rifiuti
nei quantitativi mensili indicati:
tipologia rifiuto

provenienza*

quantità mensile

❑ Rifiuti ingombranti

Kg ____________

❑ Imballi in metallo

Kg ____________

❑ Imballi in plastica

Kg ____________

❑ Imballi in carta e cartone

Kg ____________

❑ Imballi in legno

Kg ____________

❑ Scarti vegetali

Kg ____________

❑ Altro (specificare)__________________

Kg ____________

* : specificare il luogo di provenienza, ad es.: laboratorio, deposito, magazzino, uffici, abitazioni private, giardini condominiali e privati
ecc. tutti situati in Parabiago
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi.
DICHIARA

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

che non verrà conferito altro tipo di rifiuto oltre a quello sopraindicato;
che l’utenza non domestica risulta essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali, nella categorie semplificata 2bis
“produttori di rifiuti di cui all’art. 212 comma 8” per gli specifici CER consentiti; (Per informazioni circa l'iscrizione
all'Albo Gestori Ambientali consultare il sito https://www.milomb.camcom.it/categoria-2/bis-trasporto-dei-propririfiuti oppure https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione )
che l’attività rientra fra quelle indicate nell’allegato L-quinquies del decreto 116/2020 (risultano
escluse le attività industriali e le attività agricole e connesse di cui all’art.2135 Cod. Civ.);
che non si tratta di attività di costruzione e demolizione in quanto, ai sensi del nuovo articolo 184 del
D.lgs. 152/2006, tali attività sono individuate quali produttori di rifiuti speciali e quindi non
conferibili nei centri di raccolta;
che
verranno
conferiti
esclusivamente
rifiuti
provenienti
dalle
attività
assoggettate
al
pagamento della TARI;
di essere in regola con il pagamento della suddetta tassa;
che verranno conferiti esclusivamente rifiuti da raccolta differenziata provenienti dalle attività di cui
sopra così come definiti all’art. 183, comma 1 b-ter) punto 2 del D.lgs.152/2006 come modificato dal
D.lgs.116/2020;
di essere a conoscenza che è severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di
lavorazione e/o rifiuti speciali, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore;
di essere a conoscenza che, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.152/2006 art 193 così come sostituito dal
D.lgs.116/2020 per ogni conferimento al centro multiraccolta dovrà essere compilato il formulario salvo che il
quantitativo di rifiuto trasportato sia al disotto dei 30 Kg/lt al giorno per massimo 5 volte all’anno;
che il conferimento avverrà con automezzo (tipo) ______________________________ (targa)_________________
In fede, il/la dichiarante, (firma leggibile)
_________________________________

