
ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA CON AUTOCARRRO 
In base al D.lgs 152/06 e D.lgs 116/20, le utenze domestiche possono trasportare e conferire i propri rifiuti urbani 
utilizzando un autocarro intestato a persona fisica, oppure noleggiato presso una regolare agenzia di autonoleggio.  
La legge non consente al privato cittadino di utilizzare un autocarro intestato ad una società o associazione. 
È sempre vietato il trasporto e conferimento per conto terzi. E’ quindi vietato delegare un’altra persona a trasportare 
e/o conferire i propri rifiuti. 

Il sottoscritto: ___________________________________________________________    Telefono: ____________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________ Codice Fiscale: ________________________________________

Residente a Massalengo in via: __________________________________________________________ n. _____          Seconda casa

consapevole delle sanzioni penali di cui sono passibile in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere

DICHIARA: 

 di essere un privato cittadino che utilizza un mezzo di trasporto targato: ____________________________________
intestato a: _____________________________________________________________________________________________________

 che il mezzo è stato concesso in uso temporaneo al sottoscritto per il trasporto occasionale dei seguenti
rifiuti urbani e  di natura domestica prodotti nella propria abitazione e sue pertinenze non da attività
produttiva:

 SCARTI VEGETALI/RAMAGLIE kg _______   m³ __________  

 RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA (ARREDI)     n. ________   kg __________

 LEGNO kg _______   m³ __________  

 RIFIUTI DA APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE) n. _______

 INERTI (es: ________________________________________________________)    kg ______

 PLASTICA DURA (es: ______________________________________________) n. _____  kg _______   m³ ________

 METALLO (es: _____________________________________________________) kg

 BICICLETTE n. 

 BATTERIE n. 

 CARTUCCE STAMPANTE n. 

 OLIO MOTORE kg 

 MONITOR / TV n. 

 FRIGORIFERO n. 

 PNEUMATICI n. 

 VERNICI E PITTURE n. latte

 TONER n.

 OLIO VEGETALE kg

 LAVATRICE n.

 LAVASTOVIGLIE n.

 ALTRO 1: n. ______ kg _______   m³ ________

 ALTRO 2: n. ______ kg _______   m³ ________

 ALTRO 3: n. ______ kg _______   m³ ________

Massalengo, data: ____________________________________ ora: ___________________ 

Firma Richiedente: __________________________________ 

MODULO PRENOTAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENZA DOMESTICA 
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