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DICHIARAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI 
“SFALCI, RAMAGLIE, POTATURE CER 20 02 01” 

prodotti da giardinieri nel territorio servito da Alia Servizi Ambientali S.p.A. e conferiti 

presso i Centri di Raccolta/Impianti di Alia Servizi Ambientali S.p.A. 
 

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di legale 

rappresentante/titolare o dipendente  autorizzato della  ditta 

______________________________________ con sede nel Comune di 

_________________________ Via ____________________________ n° _____  

tel._______________ CF. __________________ P.IVA __________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

- che il rifiuto proveniente dalla manutenzione del verde è stato prodotto nel 

COMUNE DI ______________________________________________________________  

in Via ____________________________________________________________ n.________ 

- che trattasi di rifiuto urbano proveniente dalla potatura e sfalcio di giardini e 

aree a verde costituenti pertinenza di edifici pubblici o privati, o da aree a verde 

pubblico 

- che il rifiuto NON è prodotto nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e 

della silvicoltura in quanto, in tal caso, trattasi di rifiuto speciale 

DICHIARA ALTRESI’ 

- di non aver richiesto e ricevuto alcun compenso a titolo di oneri per le 

operazioni di avvio a recupero e/o trattamento del rifiuto in oggetto. 

- che trattasi di trasporto in conto proprio di rifiuti prodotti dalla propria attività 

presso l’utenza sopra indicata. 

- che il verde proviene dai Comuni serviti da Alia Servizi Ambientali S.p.A. 

- di essere consapevole che Alia Servizi Ambientali S.p.A. si riserva la facoltà di 

verificare la veridicità della dichiarazione che, se mendace, comporta il 

pagamento dell’importo previsto per lo smaltimento del riifiuto, previa 

conclusione di Convenzione. 

-  

Firma GIARDINIERE (leggibile)___________________________________________________ 

 
Alia S.p.A. in qualità di Titolare tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche 

attività statutarie perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge ed in occasione della loro 

comunicazione a terzi. L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in forma completa, 
comprensiva dei diritti esercitabili, è disponibile presso i locali della Società e comunque sul portale 

www.aliaserviziambientali.it in apposita sezione. 


