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RICHIESTA DI CONFERIMENTO RIFIUTI
URBANI c/o ECOSTAZIONI
UTENZE NON DOMESTICHE

Resp.:RI
15/03/2022
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-mail/PEC…………………………………………….………….………………….
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 le Ecostazioni di G.A.I.A. SpA, ad esclusione del centro di raccolta di Roccaverano, i rifiuti urbani
autoprodotti elencati alla tabella 1:
Codice E.E.R.

Tipologia rifiuto
(descrizione per esteso)

Tabella 1
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E A TAL FINE DICHIARA






Di essere il produttore dei rifiuti conferiti;
Di non conferire rifiuti pericolosi;
Di essere a conoscenza del fatto che il conferimento deve essere accompagnato dal Formulario di
Identificazione dei Rifiuti, debitamente vidimato e compilato;
Di essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in base al provvedimento emesso dalla:

Sezione Regionale …………………………………….., al numero .........................................., Categoria 2-bis, con inizio validità
............................................. e fine validità..............................................., in qualità di produttore iniziale che effettua
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.


che il trasporto dei rifiuti avverrà tramite i seguenti mezzi autorizzati:
Mezzo

Targa

Tabella 2

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.
Ai sensi del GDPR - regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 modificato dal D.lgs. 101/2018, si autorizza il
trattamento dei dati personali.
GAIA informa che i dati forniti saranno trattati con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in
conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR e per le sole finalità connesse e strumentali per le quali
sono stati raccolti nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Luogo, data
……………………………………………………………
Il richiedente
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

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

SI CERTIFICA CHE:




i rifiuti indicati in tabella 1 corrispondono a rifiuti urbani ex articolo 183 comma 1, lettera b-ter), punto 2) del
d.lgs.152/2006 e alla Tabella dell’Allegato L-quater della parte IV del d.lgs. 152/2006;
la ditta è iscritta a ruolo TARI nel Comune e che non ha optato per il conferimento dei rifiuti urbani al di fuori
del servizio pubblico ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis) del d.lgs. 152/2006;
la ditta rientra in un’attività produttrice di rifiuti urbani di cui all’Allegato L-quinques della parte IV del d.lgs.
152/2006.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente a GAIA SpA la cessazione della titolarità TARI, o la scelta da
parte della ditta di non avvalersi del servizio pubblico ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis.

Visto e approvato dal Comune di…………………………………………….………

Firma .........................................
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