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MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIA
Il/La sottoscritt_ _______________________________, nato/a a ______________, il ___/___/______, in
qualità di legale rappresentante dell’impianto (Ragione Sociale) ____________________________
codice fiscale ___________________ con sede in via/piazza _________________, comune _____________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la presente.
-

Vista la vigente regolamentazione regionale;

-

Visto, in particolare, quanto disposto dall’art. 39 della L.R. 3/2000, modificato dall’art. 44 della L.R.
3/2013, relativamente alle modalità per il pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi;

DICHIARA

-

che le quantità inserite nel programma web fornito dall’Osservatorio Regionale Rifiuti,
corrispondono alle reali quantità gestite dal proprio impianto di recupero nell’anno
____________ e che le frazioni recuperabili sono state effettivamente avviate a recupero;

-

che le quantità indicate sono documentabili e possono essere soggette a verifica e controllo secondo
quanto disposto dalla vigente regolamentazione;

-

di aver ricevuto dal Comune/Consorzio di _________________________ il quantitativo di rifiuto
multimateriale (CER 150106) sotto riportato e di aver accertato la presenza delle frazioni estranee
nelle percentuali specificate in tabella;

-

di aver ricevuto dal Comune/Consorzio di _________________________ i/il rifiuto/i (ingombrante
– CER 200307 e/o spazzamento – CER 200303) e di aver prodotto, dal loro recupero, nel corso
dell’anno le percentuali di rifiuti avviati a smaltimento specificate nella tabella seguente:
Rifiuto (CER)

Quantità (kg)

Frazioni estranee (%)

Quantità annua
trattata (kg)

Rifiuti avviati a
smaltimento (%)

vetro-metalli
Multimateriale vetro-plastica-metalli
(150106)

plastica-metalli
carta-plastica-metalli

Rifiuto (CER)
Spazzamento (200303)
Ingombranti (200307)
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(Luogo e data)
(Firma del legale rappresentante)
(Si allega documento di riconoscimento in corso di validità)

