AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
(ai sensi del Regolamento per l’applicazione dei servizi di igiene ambientale)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _________________________________________________
C.F./P.I. __________________________, mail ______________________________________, codice ATECO PRINCIPALE risultante da visura camerale___________________ dichiara di
aver prodotto, nell’anno ___________ nella propria unità produttiva del Comune di _______________________________ i seguenti rifiuti speciali non pericolosi e di averli avviati al riciclo:

Superficie totale dell’unità produttiva
assoggettata al tributo sui rifiuti: mq.
________________________

Eventuale iscrizione all’Albo degli Artigiani________________________________________________

Il dato è reperibile sulla bolletta dei rifiuti

Provenienza del rifiuto
assimilato
Specificare l’area nella quale viene prodotto il
rifiuto:
• uffici e servizi vari
• magazzini
• produzione
• locali di vendita
• altro

Tipologia
rifiuto
(Codice C.E.R.
riportato sul
FIR)

Descrizione del
rifiuto
(riportata sul FIR)

Di cui
Quantità quantità
di rifiuto avviata a
(Kg.)
RICICLO
(riportata sul
(Kg.)
FIR)

Ditta
utilizzata
per il
recupero
(riportata sul
FIR nel campo
“destinatario”)

Comune
dell’impianto
di recupero
(riportato sul FIR)

Operazione di recupero
effettuata (da R1 a R13 riportato sul
FIR)

In caso di richiesta, dovranno essere fornite le copie dei formulari di identificazione rifiuti (FIR), o documento equivalente, comprovanti quanto riportato dal dichiarante nella presente tabella.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
Data _____________________

Firma_______________________________________________

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti con il presente modulo rimarranno custoditi presso la sede comunale o di Acea. Nel rispetto di quanto previsto dalla norma si rende inoltre
noto all’utente che i dati contenuti nella presente autocertificazione, potranno essere utilizzati per elaborazioni di tipo statistico inerente la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e forniti ai competenti enti (Comune, Provincia, Regione, Osservatorio Nazionale
sui Rifiuti).
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