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ISTANZA PER ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QU ELLI URBANI AI SENSI 
E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DAL VIGENTE “REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”  
 
 
 
 
 
 

In data _____________ il sottoscritto ___________________________ nato a ________________ il 

______________, nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa: 

 

RAGIONE SOCIALE    

CODICE  FISCALE  

PARTITA   I.V.A.  

INDIRIZZO    
 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 
al fine di richiedere l’assimilazione dei rifiuti speciali prodotti a quelli urbani, ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dal Titolo IV del vigente “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati” 

DICHIARA : 

 

DI CONOSCERE IL CONTENUTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA G ESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI ED ASSIMILATI , E NELLO SPECIFICO , DI CONOSCERE QUANTO PRESCRITTO AL TITOLO IV DELLO 

STESSO REGOLAMENTO PER CIÒ CHE ATTIENE LA GESTIONE DEI RIFIUTI ASSI MILATI AI RIFIUTI URBANI ( 

ALLEGATO A ). 

 

AI SENSI DI QUANTO PRESCRITTO ALL ’ART . 50 DEL REGOLAMENTO : 

 
1) ramo di attività dell’azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di 

servizio;  

_______________________________________________________________________ 

2) specificazione dell’attività svolta;  

________________________________________________________________________ 

3) tipologia del rifiuto prodotto;  

( sbarrare casella corrispondente alla tipologia rifiuto di cui Allegato B Tabella A); 

4) quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, suddivisi 
secondo le diverse tipologie merceologiche previsti nei criteri di assimilazione;  
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(sbarrare casella corrispondente alla tipologia rifiuto di cui all’Allegato B, Tabella B, 
secondo i quantitativi previsti dal Regolamento). 

5) dati relativi all’ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;  

_______________________________________________________________________ 

6) superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;  

__________________________________________________________________________ 

7) superfici aziendali complessive;  

___________________________________________________________________________ 

8) numero di addetti complessivi;  

___________________________________________________________________________ 

9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti 
che si ipotizzano come “speciali”; 

____________________________________________________________________________ 

 
 

1) Di allegare alla presente, ai sensi dell’art. 52, lett. b) del Regolamento, gli elaborati planimetrici 
comprensivi dell’area cortilizia, recanti l’indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo 
a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti 
assimilati agli urbani. 

 
 

Firma del legale Rappresentante 
   (firma leggibile per esteso) 

 
Allegato A: estratto Regolamento gestione rifiuti urbani ed assimilati Titolo IV; 
Allegato B: tabella rifiuti assimilabili; 
 
Dovranno essere allegati alla presente gli elaborati planimetrici di cui al art. 52 lett. b) del Regolamento; 
 
N.B. l’Amministrazione provvederà a richiedere a campione la documentazione tecnica a comprova di 
quanto dichiarato dalla Ditta. 
 
 

 


