
Dichiarazione dell’atto di notorietà per il trasporto dei rifiuti propri presso la 
Piattaforma Ecologica Comunale 

Presentata al dipendente/incaricato alla gestione dell’impianto 
Artt.38 e 47 del D:P:R: 28 dicembre 2000 n.445 

 
 
 
 

L’anno……….. addi………………del mese di………………..…………………………………………… 
Presso la Piattaforma Ecologica Comunale di Carimate avanti a me…….……..…………………………. 
è comparsa il/la Sig./ra …….………………………………………..tessera piattaforma n…….………….. 
nato/a a ………………...…………………il……………………………..residente in ……………………. 
Via…………………………………………………………………………….n………..…………………... 
Il quale, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sulle responsabilità 
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, comminate dall’art. 496 del Codice 
Penale e sotto la propria personale responsabilità: 
 

DICHIARA 
 
di conferire i rifiuti solidi urbani sotto evidenziati prodotti presso la propria abitazione sita in 
Via……………….…………………………………………………………………………………………... 
di trasportare i rifiuti con il mezzo tipo ……………..……………………….targato……………………… 
intestato a ente o impresa …………………………………………………………………………………… 
avente sede in …………………….…………via…………………………………………………………… 
ceduto in data odierna a titolo (prestito, comodato, noleggio, o altro da 
specificare)……………………..……………………………………………………………………………. 
 
di essere a conoscenza e di rispettare la normativa vigente in materia di trasporto rifiuti, di circolazione su 
strada e dell’impiego di mezzi commerciali. 
 
Elenco rifiuti 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante sottoscrive. 
 
Ai sensi degli artt. 2 e 43 del D.P.R.  28.12.2000 n. 445: 

· Il sottoscritto acconsente ad eventuali verifiche cui il contenuto della presente dichiarazione potrà essere sottoposto da 
parte del privato ricevente; 

· Il privato ricevente ha facoltà di controllare l’attendibilità dei dati oggetto della presente dichiarazione. 
 
Ai sensi dei D.Lgs n. 196/2003 il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i propri dati personali contenuti nel 
presente documento potranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati rilasciati, 
dalla Pubblica Amministrazione in qualità di titolare nonché del competente Responsabile del Servizio, al quale si potrà 
rivolgere per conoscere, aggiornare e cancellare gli stessi o opporsi al loro utilizzo in violazione di legge. 
 
 
 
                       IL DICHIARANTE 
 
Carimate, il………..…………                                           …………………………………                      


