RICHIESTA DI CONFERIMENTO RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
(SOGGETTI PRIVATI) c/o ECOSTAZIONI

MD_GS061
Rev.5
Resp.:RI
04/12/2017
Spett.le
G.A.I.A. S.p.A.
Via Brofferio n. 48
14100 ASTI

Il sottoscritto
nato a

Prov

il

in qualità di
(carica sociale)

della impresa / ditta
con sede legale in ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
sede operativa in …………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
recapito corrispondenza ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
codice fiscale n………………..……………………………………………………, partita IVA n ………………………………..………………………………….
telefono …………………………………………………….….…………..……… e fax …………………………………………….………….……………….………..
iscritta Registro Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di……………………..............................................................................
n. di iscrizione …………………….....................data di iscrizione .................................................................................................
durata della ditta..............................................................forma giuridica..............................................................................
tipo di attività svolta ……………………………………………………………..……………………………………………..………………..……………………….

CHIEDE
di conferire presso presso l’Ecostazione di G.A.I.A. SpA situata nel Comune di :
 Bubbio
 Mombercelli
 Calliano
 Montiglio Monferrato
 Canelli
 Roccaverano
 Castelnuovo Don Bosco
 San Damiano d’Asti
 Castello di Annone
 Villanova d’Asti
 Costigliole d’Asti
la/e tipologia/e di rifiuti di cui alla tabella 1:
Tabella 1
Codice C.E.R.
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Tipologia rifiuto
(descrizione per esteso)

Quantitativo massimo annuo
autorizzato dal Comune (t)
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DICHIARA
Di essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori ex D.lgs. n. 152/2006
Sezione Regionale ........................................................................................... al n..............................................................
Categoria..............................................................................................................................................................................
...............................inizio validità............................................ fine validità..........................................................................
in qualità di...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
per effettuare le attività di....................................................................................................................................................
Di essere il produttore dei rifiuti conferiti;
Di non conferire rifiuti pericolosi non ammessi al centro di raccolta;
Che la quantità prevista per ciascun conferimento è pari a circa:
Tabella 2
Codice C.E.R.

Quantità prevista per ciascun conferimento
(quantitativo indicativo) kg

Periodicità presunta dei conferimenti

che il trasporto dei rifiuti è eseguito dai seguenti mezzi:
Tabella 3
Mezzo

Targa

Il richiedente
(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

..............................................
Si allegano i seguenti documenti:
- Provvedimento di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex D.Lgs. n. 152/2006;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente.
Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Il richiedente
(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

..............................................
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DA FAR COMPILARE AL COMUNE DI APPARTENENZA:

Si certifica che i rifiuti indicati in tabella 1 corrispondono per qualità e quantità ai criteri di assimilazione
comunali di cui alla delibera n. ……………... del…………………..

Visto e approvato dal comune di…………………………………………….….

Firma .........................................
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Timbro
..............................................
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