COMUNE DI COSTABISSARA
PROVINCIA DI VICENZA

Al Signor SINDACO
del Comune di Costabissara (VI)

Il sottoscritto ___________________________ nato il _______________ a ___________________
Codice fiscale __________________________ residente a ________________________________
in Via _________________________________ n. ______ tel. ______________________________
in qualità di ____________________________ della ditta _________________________________
con sede a ________________________________ in Via _________________________n. ______
Partita IVA _______________________________ Telef. _______________ Fax ______________
CHIEDE il nulla-osta per il conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani presso
l’ecocentro di codesto Comune, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunale per la gestione dei
rifiuti urbani.
A tale scopo, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/00 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale
responsabilità
Dichiara quanto segue:
1) di essere regolarmente iscritto al ruolo per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni di codesto Comune per una superficie di mq. _________ (la superficie complessiva della
propria attività è di mq. __________);
2) di conferire presso l’ecocentro i seguenti rifiuti speciali assimilabili agli urbani, provenienti dalla
propria attività di ________________________________________________ nei limiti quantitativi
indicati a fianco della tipologia di rifiuto:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

PRODUZIONE PRODUZIONE
SETTIMANALE
MENSILE

imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica riciclabile, legno)
vuoti di vetro, latta, lattine e simili
fogli di carta, cassette, pallet, pellicole in plastica per imballaggi
Ferro
Olio vegetale e minerale
Materiali di sfalcio e manutenzione del verde
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Il sottoscritto si obbliga inoltre:
♦ a non scaricare materiale diverso da quello autorizzato;
♦ ad osservare le disposizioni stabilite dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani;
♦ ad attenersi alle indicazioni impartite dal personale addetto all’ecocentro

Costabissara, lì ___________________
firma

La firma deve essere resa davanti ad un dipendente del Comune, in alternativa deve essere allegata
fotocopia della carta d’identità.

N.B.: SI PRECISA CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA LA
FACOLTA’ DI PORRE A CARICO DELLE DITTE EVENTUALI COSTI DI
SMALTIMENTO PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI RIFIUTI.

