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Il sottoscritto: _______________________________________________________    Telefono: __________________________ 

E-Mail: ______________________________________________________   Residente a ________________________________

Indirizzo:  ______________________________n. ____________________

Codice Fiscale: _____________________________________________________________________________________________

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

DICHIARA: 
 di essere in regola, alla data odierna, con i pagamenti della tassa rifiuti
 sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà

punito ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000:
- che il materiale che verrà conferito presso la piattaforma ecologica è privo di impurità e non

sono presenti contaminati e/o tracce di sostanze pericolose;
- che i materiali/rifiuti non derivano da lavori edili per la cui esecuzione è necessario comunicare

all'Ufficio Edilizia Privata i dati identificativi dell'impresa affidataria della realizzazione dei lavori;
- che i materiali/rifiuti conferiti presso la piattaforma ecologica nella data indicata non

provengono da attività produttiva/edile/commerciale;
- che i materiali/rifiuti che si intendono conferire presso la piattaforma ecologica nella data

indicata sono provenienti dalla proprietà ubicata a Cremona in via ______________________________
 di aver preso visione dell'allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi di

quanto previsto e disposto dal Regolamento UE n. 679/2016.

Indicare il quantitativo di rifiuto inerte di natura domestica che si intende conferire: 

 N° SECCHI ____________________
MC  __________________________
 ALTRO: _____________________________________________________________________________

I rifiuti saranno conferiti in data: ________________________ (attendere conferma da Linea Gestioni)

ALLEGARE   
- FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’

NB: il presente modulo deve essere inoltrato via mail a prenotazioni.lgestioni@a2a.eu o consegnato a mano alla 
reception in via Postumia n°102 (Cr) almeno 2 giorni prima della richiesta di conferimento. Si intende accettata la 
prenotazione nel momento in cui il modulo viene restituito firmato da Linea Gestioni.  Per info numero verde 800.173803. 

Spazio riservo a Linea Gestioni 

IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI SOPRA POTRA’ ESSERE EFFETTUATO   SI   NO 

in data _________________________________________  

Cremona, data:   ___________________              TIMBRO: 

Il presente modulo viene rilasciato al solo fine di  monitorare gli ingressi presso la piattaforma 

MODULO PRENOTAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI DI NATURA DOMESTICA  
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