Dichiarazione n.________________

DICHIARAZIONE PROVENEINZA E QUANTITA’ RIFIUTI INERTI CONFERIBILI PRESSO
LA DISCARICA DI TITOLARITA’ DELLA COMUNITA’ MONTANA MONT EMILIUS SITA IN
LOCALITA’ MONTAZ DI NUS (AO) – II LOTTO

Il

sottoscritto

______________________________________________________________nato

a________________________il__________________________residente

in

_______________

____________via____________________________________n._____ CAP ______________ codice
fiscale_________________________________ in qualità di privato cittadino / titolare /legale
rappresentante

della

ditta________________________________________________

con

in__________________________________________________________________

sede
via

___________________________________________________________________ n. ____
codice fiscale __________________________________partita iva ______________________

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare
incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10,
DICHIARA


di essere/non essere

in possesso della concessione edilizia/dichiarazione di inizio

attività/incarico da Ente Pubblico n.____________________________ del ________________
rilasciato da ___________________________________ per l’effettuazione di lavori

che

comportano lo smaltimento di rifuti inerti presso centri autorizzati;


che la quantità di rifiuti inerti per la quale si prevede lo smaltimento, come previsto da
relazione redatta ai sensi del D.G.R. n. 1792 del 06.06.2005, ove esistente, ammonta a mc.
_________



che

i

rifiuti

che

verranno

conferiti

proverranno

dal

Comune

di__________________________frazione/via______________________________________
facente parte della COMUNITA’ MONTANA MONT EMILIUS.
____________________lì,__________________

Firma_________________________________

Dichiarazione n.________________

Con riferimento all’art. 4 del Regolamento per l’accesso ed il conferimento di rifiuti inerti nella
discarica ubicata in Comune di Nus – Località Montaz – II lotto – si rammenta che la quantità
massima mensile di rifiuti conferibili ammonta a mc. 300, 00 . Sono esclusi da tale limite i
conferimenti di rifiuti derivanti dall’esecuzione di opere pubbliche.
Con riferimento all’art. 6 del Regolamento per l’accesso ed il conferimento di rifiuti inerti nella
discarica ubicata in Comune di Nus – Località Montaz – II lotto – si comunica che la tariffa di
smaltimento del rifiuto conferito ammonta ad euro/mc 12,03 (euro 8,31 + euro 1,55 = euro 9,86 +
IVA). La società di gestione richiede all’atto della firma della presente dichiarazione il
versamento di un deposito cauzionale pari al 50%

della quantità sopra dichiarata o il

pagamento in contanti di ogni singolo conferimento.
Il deposito cauzionale dovrà essere effettuato a mezzo ASSEGNO CIRCOLARE

NON

TRASFERIBILE intestato a VALECO S.P.A. O MEZZO BONIFICO BANCARIO da effettuarsi sul
conto corrente bancario IBAN IT95 L030 6901 2051 0000 0114 505 presso la BANCA INTESA SAN
PAOLO S.P.A.
Per accettazione:
____________________lì,__________________

Firma_________________________________

Deposito cauzionale:
assegno n._____________________________
BANCA_____________________________________________________________
Bonifico bancario del______________________________________________
Si allega copia bonifico effettuato.
Per ricevuta:
VALECO S.P.A.

