
 

 

CENTRI DI RACCOLTA – HERA SPA – DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER IL CONFERIMENTO DALLE IMPRESE EDILI 

DI MACERIE DA DEMOLIZIONE DA PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI 

LOCALI DI CIVILE ABITAZIONE 

Allegato __ 

Regolamento CdR 

Rev.__ del __/__/____ 

 

Allegato 5 

L’impresa (Nome e ragione sociale ) __________________________________ CF/P.IVA _________________________ 

Con sede nel Comune di__________________________ Via _________________________________ N° ____________ 

ID Contratto/Tessera __________________________ email ________________________________________________  

Tel ____________________________________________________ Targa Mezzo______________________________ 

nella persona di ______________________________________ in qualità di ____________________________________ 

Documento di Riconoscimento: Tipo (CI, Patente) _______________________ Numero __________________________ 

 (allegare copia del documento o firma dell’operatore CDR per conferma dell’accertamento dell’identità del dichiarante) 

[# IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE DOCUMENTO DI TRASPORTO #] 

DICHIARA 

ai sensi dell’ art. 47 DPR 28/12/2000 n.445 “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” 

Che i rifiuti “MACERIE DA DEMOLIZIONE quali CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE, CERAMICHE, ecc…” (CER 

170107) conferiti nella quantità di Mc ___________(max 2 mc)  provengono da un piccolo intervento di manutenzione / 

ristrutturazione dei locali della civile abitazione sita in via  _____________________________________n°____________ 

nel Comune di _______________________di cui è titolare e/o referente il sig./la sig.ra____________________________ 

Tel __________________________ CF ______________________ Codice TARI _______________________________ 

Di non aver conferito presso altri Centri di Raccolta dei comuni della provincia di Ravenna altri quantitativi provenienti dallo 

stesso cantiere che possono eccedere il quantitativo limite previsto dal Regolamento vigente per i rifiuti assimilati 

conferibili presso i Centri di Raccolta e che trattasi di trasporto in conto proprio di rifiuti prodotti dalla propria 

attività di impresa edile presso il cantiere sopraindicato per i quali non ha richiesto e ricevuto alcuno compenso a 

qualsiasi titolo per le operazioni di smaltimento e/o recupero del rifiuto. 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche (imprese) ai 
rifiuti urbani, con particolare riguardo alle tipologie di rifiuti ammessi (criteri qualitativi) e delle quantità massime (criteri 
quantitativi) conferibili al Gestore del servizio pubblico; 

 di aver uniformato a tali criteri le proprie logiche organizzative in merito alla natura ed al volume dei conferimenti di rifiuti 
speciali assimilati; 

 di conoscere ed accettare le modalità di trattamento dei dati personali, di cui all’informativa sulla Privacy resa ai sensi 
dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 e disponibile presso ogni Centro di Raccolta, relativamente alla propria impresa, ai suoi 
dipendenti ed amministratori ed ai soggetti terzi che con essa intrattengono rapporti operativi e commerciali; a tal fine 
dichiara di aver raccolto i necessari consensi secondo la normativa vigente; 

 di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione falsa o infedele ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 
75 e 76 e del Codice Penale; 

 di essere titolare di regolare posizione TARI nell’ambito di uno dei Comuni ammessi al conferimento nel Centro di 
Raccolta. 

Data ______________________ Firma leggibile____________________________________ 

  

Riservato a operatore CdR 

CDR 
 
 

 

Firma leggibile 

dell’operatore CDR 
 
 
 
 

…………………………………… 

Data Ora conferimento ……/.…../……  

Targa Mezzo  
 
 

Peso (kg)  
 
 

Accertamento Identità Dichiarante PER CONFERMA (barrare)   
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MODULO PER IL  CONFERIMENTO DI RIFIUTI CON PARTICOLARI CRITERI DI ASSIMILAZIONE AI 

RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE IMPRESE 

CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Il presente Modulo consente alle imprese o attività produttive il conferimento, presso i Centri di Raccolta del 

Comune/i/Provincia di Ravenna, di particolari tipologie di rifiuti in ottemperanza a quanto previsto dai 

Regolamenti vigenti per i rifiuti assimilati conferibili presso i Centri di Raccolta. 

Al fine di una regolare accettazione del conferimento, è necessario che l’utente consegni il modulo compilato 

con le informazioni richieste in ogni sua parte e si attenga ai criteri di assimilazione esposti. 

La dichiarazione deve sempre essere validata attraverso la consegna da parte dell’impresa della fotocopia 

della carta d’identità del soggetto dichiarante oppure presentandola all’operatore del CdR che, verificata la 

corrispondenza dei dati, dovrà controfirmare la dichiarazione per confermarne la validità. 

Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo, riportando le esatte informazioni richieste. 

Per il conferimento di rifiuti differenziati di macerie da demolizione (cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, 

ecc…), che devono essere unicamente di provenienza domestica. vanno riportati in particolare gli estremi 

del titolare dell’unità abitativa e/o referente dell’immobile (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Codice 

Ambientale TARI e firma del delegante) da cui provengono e presso il quale si è svolta l’attività. 

L’operatore del CdR dovrà registrare il conferimento da parte dell’impresa nella posizione Non 

Domestica della ditta e registrare il Codice Fiscale dell’utente domestico delegante sotto la voce 

“Convenzione Autodichiarazioni”. 

Il conferimento delle macerie da demolizione è vincolato al quantitativo massimo annuo per unità immobiliare 

pari a 2 mc/anno. 

In caso di compilazione parziale o insufficiente si precisa che il conferimento sarà rifiutato. 

Si evidenzia infine che in caso di dichiarazione falsa o infedele, che dovesse risultare nel corso dei controlli, 

diretti o indiretti da parte di Hera, nonché di uso difforme di tale modulistica per altri scopi, si procederà con 

immediata segnalazione agli organi competenti. 

 

 


