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DICHIARAZIONE DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
CON MEZZO IMMATRICOLATO “AUTOCARRO”

Il/ La sottoscritto/a 

nato a  il 

codice fiscale                 

residente in  via  n. 

CAP  tel.  e-mail 

documento di identità n.  

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità

1. di conferire presso la piattaforma ecologica solo rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e 
secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale di raccolta rifiuti,  provenienti  dalla mia 
abitazione, secondo le tipologie e le quantità di seguito dettagliati:

TIPOLOGIA RIFIUTO N. PEZZI (n.) / QUANTITA’ (kg)

Il trasporto viene effettuato il giorno  con il seguente automezzo:

tipologia/modello  targa 

2. di essere a conoscenza che l’attività di trasporto rifiuti con furgone, qualora non rientri nelle casistiche 
di cui sopra, è soggetta ad iscrizione all’Albo Gestori Ambientali senza la quale non sarebbe possibile  
conferire i rifiuti in piattaforma;

3. di essere a conoscenza di  quanto previsto dall’art.  13 del  “codice in  materia di  protezione dei  dati  
personali” ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali nell’ambito della finalità e 
modalità  ivi  indicate.  Dichiaro  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in cao di dichiarazioni mendaci e di formazione e/o uso di atti falsi.

IL CARICO SARA’ CONSENTITO SOLO SE ACCOMPAGNATO DAL PROPRIETARIO DEL RIFIUTO.

luogo e data                       Firma          ________________________
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