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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
 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
 RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA (ARREDI). N°____________ 
 LEGNAME N°____________ 
 RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. (RAEE) N°____________ 
 ALTRO: ______________________________________________________________________

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

ALLEGARE   
- FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’
- FOTOCOPIA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO

Data: _____________________ Firma Richiedente: __________________________________ 

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 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 PROVENIENZA DOMESTICA 
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