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Fano, ________________                                                           Spett.le ASET S.p.A.   

                                                                                                     Via L. Einaudi, 1 

  61032 FANO (PU)                                    

  

  

Il sottoscritto ____________________________________, nato a ___________________ il ___________, 

in qualità di legale rappresentante della ditta _________________________________________________ 

con sede in _________________________________via_________________________________________   

P.Iva ___________________________________ Cod. fiscale ____________________________________ 

Cod. Univoco_______________N° tel _________________email_________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità 

in atti, dichiarazioni mendaci e non veritiere; 

                                                               CHIEDE 
 
di poter smaltire, una tantum, presso la vostra discarica, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi 

occasionalmente prodotti da questa ditta, nella fattispecie costituiti da circa ___________________ mc/kg 

identificabili con codice E.E.R. ______________________, avente la seguente 

dicitura________________________________________________________________________________

___________________________________________ e prodotti nel proprio insediamento produttivo sito in 

______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

Che tali rifiuti sono allo stato fisico solido non polverulento, non contengono materiali biodegradabili e/o 

decomponibili, presentano una bassa capacità di produrre percolato e non risultano contaminati da sostanze 

o prodotti pericolosi.  

Che i rifiuti sono conformi ai criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi stabiliti dagli  artt. 

7 e 7-quinquies D.Lgs. n° 36/03, che non sono stati sottoposti a miscelazione e/o diluizione al fine di renderli 

conformi ai suddetti criteri, che non sono fra quelli non ammessi in Discarica, come elencati nell’art. 6 e del 

D.Lgs. n° 36/03. 

Di essere a conoscenza dei rischi in termini di igiene e sicurezza dei lavoratori esterni che accedono alla 

Discarica e delle norme di comportamento generali da osservare nel sito, nonché di avere informato gli 

operatori incaricati al trasporto dei rifiuti affinché vengano rispettate tali disposizioni, contenute nel prospetto 

informativo consegnato. 

Di essere consapevole che l’accettazione dei rifiuti rimane comunque condizionata al buon esito delle 

verifiche tecnico-amministrative che saranno effettuate presso l’impianto, a cura di codesta Azienda. 

Di essere informato che presso la discarica non saranno accettati conferimenti di rifiuti superiori al 10 % dei 

quantitativi sopra stimati e di aver provveduto, per lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra, all’effettuazione di 

un bonifico bancario (di cui si allega copia) di Euro ______________________ (comprensivo di un 

incremento del 10% dell’importo stimato, richiesto a titolo di cauzione) intestato ad ASET S.p.A.: Banca di 

Credito Coop. Ag. 2 Fano Codice IBAN: IT 71 E 08519 24304 000000003106) 

alla ricezione del quale ASET si impegna ad emettere regolare fattura che dovrà essere trasmessa a questa 

Ditta al domicilio sopra indicato.   

Di essere informato che eventuali conferimenti in meno rispetto a quelli stimati saranno regolati 

dall’emissione di nota di accredito. 

Che il trasporto sarà effettuato dalla Ditta_____________________________________________________ 

 

                

 

              Timbro e firma del legale rappresentante 

                                                                                                                                   ……………………………………………………………. 

 

Codice Cliente  

 

Visto Responsabile 

Impianto o suo delegato 

 


