DOMANDA PROGRESSIVA N.
POSIZIONE SUL REGISTRO N.

Al Comune di Issogne

/2012

RICHIESTA DI SCARICO MATERIALE INERTE PRESSO LA DISCARICA
COMUNALE SITA IN LOCALITA’ VESSEN.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto/L’impresa________________________________________________________
Nato a_______________________(

) il_______________________________________

Residente in/Sede Legale________________________Fr._____________________________
codice fiscale / partita Iva

CHIEDE
-

Di poter conferire presso la discarica comunale di Issogne e consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(se Impresa) di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sezione Valle d’Aosta al n.___________
ai sensi dell’art. 212 c.8 D.Legislativo 03/04/2006 n. 152;
 (se Impresa) di avere versato il diritto annuale di iscrizione in conto proprio di Euro 50,00 per l’anno in corso;










di essere il produttore dei rifiuti provenienti da Issogne Fr._______________________________n._________
da conferire allo smaltimento definitivo nella discarica di Vessen;
di conferire complessivamente MC.____________di:
□ rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01,
17 09 02 e 17 09 03; codice del rifiuto: 17 09 04.
□ terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 ; codice del rifiuto: 17 05 04.
□ altro: codice rifiuto________________descrizione: __________________________________________________
che i rifiuti conferiti provengono dalle seguenti attività:
 autorizzate con concessioni edilizia n°__________
 autorizzate con denuncia di inizio attività presentata in data______________
 di manutenzioni di carattere ordinario non soggette ad autorizzazioni edilizie come rifacimento
pavimenti, rifacimento servizi igienici e altro;
 altro______________________________________________________________________
di essere proprietario del mezzo utilizzato per il conferimento dei rifiuti

dichiara inoltre di essere a conoscenza che la tariffa applicata dal Comune di Issogne è di Euro 15,00 il MC di
cui:
- Euro 10,85 al mc quale competenza al Comune di Issogne.
- Euro 1,55 al mc quale competenza alla Regione Autonoma Valle d’Aosta ai sensi della L. 549/95.
- Euro 2,60 di I.V.A.
e che pertanto deve pagare Euro 15,00 x Mc. conferito pari= Euro______________________


INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) – D. LGS. 196/03
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali, sarà effettuato esclusivamente nell’ambito dall’attività istituzionale del Comune di Issogne come previsto per legge. Nessun altro uso dei
suddetti dati sarà compiuto da questo Comune, che agli effetti del D.Lgs. 196/03 deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto.
Responsabile del trattamento dei dati è nominata la Signora Paola Cassani. La informiamo altresì che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento di dati personali svolto da un Ente pubblico non
economico non richiede il preventivo consenso espresso dall’interessato.

DATA___________________

FIRMA____________________________

DOMANDA PROGRESSIVA N.
POSIZIONE SUL REGISTRO N.

Al Comune di Issogne

/2012

COMUNE DI ISSOGNE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTA la richiesta e autocertificazione sul retro,
VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
VISTO il regolamento comunale, vigente, per la gestione della discarica di materiali inerti di 2a
categoria tipo “A”;
VISTO il Pro
VISTO il provvedimento dirigenziale n. 6492 del 26/11/1998 dell’Assessorato Sanità, Salute e
Politiche sociali - Coordinamento Sanità, Salute e Politiche Sociali – Direzione Salute;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1936 del 17/06/2005 (rinnovo al 17/06/2010);
VISTO il provvedimento dirigenziale n. 2641 del 14/06/2010 dell’Assessorato Territorio e
Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente, Direzione Ambiente, Servizio Tutela delle acque
dall’inquinamento e gestione dei rifiuti (rinnovo al 17/06/2020);
VISTA la quietanza di pagamento n. _________ del____________
AUTORIZZA
il Signor/la ditta richiedente a conferire presso la discarica di Vessen nel Comune di Issogne.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
________________________________
********************************************************************************
RISERVATO AL DESTINATARIO
(da compilarsi a cura dell’operaio ricevente)

Si dichiara che il carico è stato:
 accettato per intero;
 accettato per le seguenti quantità mc_____;
 respinto per le seguenti motivazioni:_____________________________________________
_______________________________________________________________________________
DATA_________________

ORA____________
FIRMA_______________________________

Documenti/smaltimento rifiuti/modulo richiesta con autocert. con codice tributo

