
 

Spett.le  SISI S.r.l. 
P.zza Risorgimento, 1 
12051  ALBA CN 

 
 

OGGETTO: Richiesta variazione di convenzione al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi 
 
Sezione 1 - Dati anagrafici: 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ (___) il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

residente in __________________________  (___)  via ________________________ n° ___  CAP_____, 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Sezione 2 – Sede legale: 

in qualità di
(1)

 __________________________________________________ 

della Ditta
(2)

 _________________________________________________________________________________ 

comune di _____________________________  (___)  via ________________________ n° ___  CAP______ 

indirizzo P.E.C. ________________________________________ Tel._________________ Fax ______________ 

Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Codice fiscale ditta  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

REA C.C.I.A.A. ___________ descrizione attività (come da CCIAA) ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Sezione 3 – Sede amministrativa / recapito comunicazioni: 

Comune di ___________________________  (___)  via ________________________ n° ___  CAP______ 

indirizzo e-Mail ________________________________________ Tel._________________ Fax ______________ 

 

CHIEDE LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE N. _________ DEL________ 

finalizzata al conferimento, alla piattaforma di smaltimento sita presso l’impianto di depurazione di Govone (CN) – Loc. 

Canove, via Tanaro, 77, dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio insediamento produttivo relativamente 

ai seguenti codici CER, per i quali di dichiara di voler aderire al regime di minimo garantito(3) 

Sezione 4 - Rifiuto: 

Il quantitativo annuo che si garantisce di smaltire è il seguente: 

Codice CER tonnellate/anno 

  

  

  

  

 

Sezione 5 - Dichiarazioni: 

1. Ai fini della normativa comunitaria relativa agli standard di qualità ambientale, il sottoscritto dichiara che, 
relativamente al proprio insediamento produttivo, non viene effettuata produzione, stoccaggio o utilizzo delle 
sostanze di cui all’allegato 1 alla parte III, punto A.2.6, Tab. 1/A, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. In particolare, 
dichiara di aver preso visione, per i codici CER che intende conferire, dei limiti massimi di tali sostanze 
ammesse al conferimento e che il rifiuto conferito è conforme ai medesimi. 

2. Nel caso di conferimento di un rifiuto classificato con CER a “specchio” (16.10.02 e 16.10.03), il sottoscritto 
dichiara che: 

 individuati i componenti presenti nel rifiuto; 

 determinati i pericoli dei composti; 

 comparate le concentrazioni rilevate con l’analisi chimica sul rifiuto con quelle limite di pericolo segnalate 
nelle frasi di rischio specifiche dei componenti.  



 

il rifiuto da conferirsi è NON PERICOLOSO in quanto non sussistono i presupposti per la sua pericolosità ai 
sensi della Decisione CEE 532 del 03/05/2000. 

3. Dichiara di essere a conoscenza che il trasporto del rifiuto deve essere effettuato da ditta iscritta all’Albo 
Nazionale di cui al Decreto Ministero Ambiente 21/06/91 n. 324. 

4. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di 
dichiarazioni mendaci. 

5. A garanzia della piena osservanza delle prescrizioni regolamentari ed autorizzative e della regolarità dei 
pagamenti, si impegna a costituire, aderendo al regime di minimo garantito, idonea cauzione mediante 
sottoscrizione di polizza fidejussoria bancaria o polizza fidejussoria assicurativa dell’importo indicato 
nell’autorizzazione. 

 

La presente istanza equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, 
effettuate dall’Amministrazione procedente in adempimento delle proprie funzioni istituzionali e 
conformemente al D.L. 30 giugno 2003, N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Data __________________ Timbro e firma 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Titolare, legale rappresentante, direttore, presidente, ecc. 
(2) Ragione sociale completa 
(3) L’adesione al regime di minimo garantito prevede l’impegno al conferimento di un quantitativo minimo annuo di alcuni codici CER a fronte di 

una tariffa scontata. 
I codici CER ed i quantitativi minimi corrispondenti sono i seguenti: 
02.04.99 1.000 tonnellate/anno 
02.06.99 1.000 tonnellate/anno 
02.07.01 2.000 tonnellate anno oppure 4.000 tonnellate/anno 
16.10.02 2.000 tonnellate/anno oppure 4.000 tonnellate/anno 
19.07.03  2.000 tonnellate/anno oppure 4.000 tonnellate/anno 
20.03.04 2.000 tonnellate/anno oppure 4.000 tonnellate/anno 


