
CITTÀ DI AMANTEA

SCHEDA CONFERIMENTO RIFIUTI UTENZA DOMESTICA N. REGISTRO ___

DATI DEL CITTADINO
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ________________ il______________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 
documento di identità n. __________________ rilasciato da _______-__________ il ___________ 
in riferimento 
□ all'immobile ubicato nel Comune di ___________ in Via ___________ individuato al catasto al foglio di
mappa n. ____ particella ____ sub ____

EVENTUALI DATI DEL DELEGATO CHE CONFERISCE PER CONTO DEL CITTADINO

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ________________ il______________ 
Codice Fiscale / P Iva _______________________________________________________________ 
documento di identità n. __________________ rilasciato da _______-__________ il ___________ 

Conferisce presso l'Isola Ecologica di Amantea. in  MANIERA DIFFERENZIATA i rifiuti urbani e assimilati
delle utenze domestiche provenienti dalla propria residenza e/o domicilio e

DICHIARA
(ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e s. i. e/o m.)

di seguito in elenco la tipologia del rifiuto che sarà conferito presso l'Isola:
Descrizione della  tipologia rifiuto  pericoloso e
non pericoloso a cura del cittadino/a

Descrizione  Codice  CER  a  cura
dell'operatore
(CER Catalogo Europeo dei Rifiuti)

Unità  di
Misura

Quantità
stimata

Dichiara di essere regolarmente iscritto al ruolo TARI del Comune di Amantea ed in regola con i pagamenti
in riferimento all'utenza in oggetto (anno di riferimento 2020 e successivi).
N.B. L'Ente si riserva di fare i dovuti accertamenti sulle dichiarazioni rese dal cittadino ed eventualmente
dal delegato. 

Data Conferimento __/__/_____ .

Il sottoscritto dichiara, infine, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, così come aggiornato
dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che recepisce le disposizioni del Regolamento UE 2016/679,
di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche
con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa.
Luogo e Data _______________ 
Firma ______________________________ Firma del delegato______________________ 
Allegati: copia documento d’identità del cittadino ed eventualmente del delegato.


