DICHIARAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI
“SFALCI, RAMAGLIE, POTATURE” CER 200201
prodotti da GIARDINIERI nel TERRITORIO SERVITO DA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.
e conferiti presso i Centri di Raccolta/Impianti di Alia Servizi Ambientali S.p.A.

Io sottoscritto ______________________________ in qualità di legale rappresentante/titolare
o dipendente autorizzato della ditta ____________________________________con sede nel
Comune di _________________Via _______________________ n° _____ tel.____________
CF. ___________________________P.IVA _____________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria
responsabilità

DICHIARO
Che il rifiuto proviene dalla manutenzione del verde effettuata presso:
COMUNE DI__________________________________________________________________
NOME UTENTE________________________________________________________________
intestatario dell’utenza TARI corrisposta ad Alia s.p.A. posta in:
Via ___________________________ n°______ Tel./Cell. ____________________________
(Obbligatorio per eventuale riscontro)
Documento dell’utente (C.I. o patente): ___________________________________________
Firma UTENTE (leggibile) _______________________________________________________
DICHIARA ALTRESI’
•
•
•
•

Di non aver richiesto e ricevuto alcun compenso a titolo di oneri per le operazioni di avvio a recupero
e/o trattamento del rifiuto in oggetto.
Che trattasi di trasporto in conto proprio di rifiuti prodotti dalla propria attività presso l’utenza sopra
indicata.
Che il verde proviene dai Comuni serviti da Alia Servizi Ambientali S.p.A.
Di essere consapevole delle eventuali sanzioni in caso di dichiarazione falsa.

Firma GIARDINIERE (leggibile)___________________________________________________
Allegato: Copia di un documento di identità GIARDINIERE
Alia S.p.A. in qualità di Titolare tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche attività statutarie
perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della loro comunicazione a terzi.
L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in forma essenziale e completa comprensiva dei diritti
esercitabili è disponibile presso i locali della Società e comunque sul portale www.aliaspa.it in apposita sezione.

