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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni)

PER CITTADINO (da compilare in stampatello)
Io sottoscritto/a (nome/cognome)___________________________________________________________
Nato/a a  _________________________________Prov. (____) in data ______________ residente in Via/Piazza_______________________________________n. civ._________ 
nel Comune di_______________________________________________c.a.p.____________Prov. (_____)

PER AZIENDA (da compilare in stampatello)
Io sottoscritto/a (nome/cognome)___________________________________________________________
In qualità di Titolare/legale rappresentante dell’azienda (ragione sociale)  _________________________________________________ C.F./P. IVA___________________________
avente sede legale in Via/Piazza_______________________________________n. civ._________ 
nel Comune di_______________________________________________c.a.p.____________Prov. (_____)

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui posso andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni

DICHIARO

-	di essere titolare dell’utenza (barrare la casella interessata):
	Domestica (famiglia);

Non domestica (attivita’), la cui attività professionale primaria è differente dalla manutenzione del verde;
Identificata con il codice cliente n._________________________(facoltativo, vedi fattura rifiuti)
	
-	che il rifiuto contraddistinto dal Codice CER 200201 “rifiuti biodegradabili” (sfalci e potature) è stato da me stesso/a prodotto sull’area privata di pertinenza della mia utenza sita in Via/Piazza_______________________________________n. civ._________
nel Comune di_________________________________________c.a.p.____________Prov. (_____)

	che il mio rifiuto sarà conferito, per mio conto , nella stazione ecologica attrezzata di:


Riportare il timbro della stazione ecologica attrezzata







dal/la Sig.re/ra (nome, cognome in stampatello)_____________________________________, in possesso di regolare patente per la guida, con automezzo con targa ________________,  NON UTILIZZATO PROFESSIONALMENTE per attività di trasporto rifiuti per conto di terzi e per attività di manutenzione del verde.

Letto, confermato e sottoscritto.
	Luogo e data	Il dichiarante

_________________________	______________________________________

Allegati: copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del dichiarante N._________________________________________rilasciata in data_________________
dal Comune di__________________________________________Prov. (__________)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
(TUTELA DELLA PRIVACY)


Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.2003, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici e fiscali) richiesti per il conferimento dei propri rifiuti lignocellulosici (sfalci e potature) presso le stazioni ecologiche attrezzate, sono utilizzate da AIMAG SpA esclusivamente per la gestione dei suddetti conferimenti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:
- la raccolta dei dati richiesti è necessaria per verificare che l’utenza, presso la quale sono stati prodotti i rifiuti lignocellulosici (sfalci e potature), sia effettivamente ubicata all’interno dello stesso territorio comunale in cui è localizzata la stazione ecologica attrezzata presso la quale saranno conferiti;
- i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG SpA o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- sul trattamento dei dati personali, la persona fisica o giuridica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato D.lgs n. 196/03.
- AIMAG SPA è titolare del trattamento dei dati personali. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale, con domicilio e carica presso la sede sociale.

