
1 

 

Spett.le 
UFFICIO SUAP 
COMUNE di BUSTO ARSIZIO 
Via F.lli d’Italia, 12 
21052   BUSTO ARSIZIO 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 
ALLA PIATTAFORMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA A. TOSI, 1 

ANNO 2015 - UTENZE NON DOMESTICHE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART.47 DPR 445 DEL 28.12.2000 e s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta __________________________________________________ 

con sede/unità produttiva a BUSTO ARSIZIO via/piazza __________________________ n. ______ tel. ___________ 

cel. ____________ attività di __________________________________________ C.F./P.I.V.A. _________________ 

che produrrà rifiuti assimilati provenienti da superficie assoggettata a TARI per totale mq. ______________________ 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione al conferimento dei RIFIUTI ASSIMILATI evidenziati nella tabella allegata, derivanti dalla 
propria attività sita a BUSTO ARSIZIO, presso la PIATTAFORMA di RACCOLTA DIFFERENZIATA di VIA A. TOSI, 1; 

DICHIARA 

 che i rifiuti conferiti presso la PIATTAFORMA di RACCOLTA DIFFERENZIATA di VIA A. TOSI, 1 provengono 
esclusivamente dall’insediamento sito a BUSTO ARSIZIO della Ditta sopra citata, assoggettata a TARI e prodotti 
esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione; 

 che per qualità e quantità possono essere assimilati ai rifiuti urbani (Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 
9/9/2014); 

 che i rifiuti speciali pericolosi, tossici e nocivi saranno smaltiti a proprie cure e spese tramite ditte 
autorizzate; 

 che non verranno conferiti rifiuti consistenti in: imballaggi secondari e terziari, rifiuti pericolosi e/o contaminati da 
sostanze pericolose, rifiuti derivanti da demolizioni e costruzione, scarti alimentari; 

 che i rifiuti verranno conferiti presso la PIATTAFORMA di RACCOLTA DIFFERENZIATA di VIA A. TOSI, 1 con il/i 
seguente/i automezzo/i di proprietà/noleggio: 

marca________________________tipo_________________________targa ________________________ 

marca________________________tipo_________________________targa ________________________ 

marca________________________tipo_________________________targa ________________________ 

 

ELENCO RIFIUTI ASSIMILATI 

DESCRIZIONE RIFIUTO CODICE CER NOTE 

 RIFIUTI CARTA E CARTONE 200101  

 RIFIUTI LEGNOSI 200138 
(esclusi bancali e legname contaminato da  
vernici e/o altre sostanze pericolose) 

 RIFIUTI BIODEGRADABILI (VEGETALI) 200201  

 RIFIUTI METALLICI 200140 (senza residui di materiali pericolosi) 

 CASSETTE IN PLASTICA PER FRUTTA E 
VERDURA 

200139 (senza residui alimentari) 

 RIFIUTI INGOMBRANTI 200307  

 TONER ESAUSTI 080318  
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ALLEGATI: 

 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante; 

 Fotocopia ultimo bollettino tari pagato; 

 Fotocopia iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali per trasporto dei propri rifiuti (Cat. 2 bis). 

 

 

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole 

delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere. 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 

servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. 

 

Luogo e data Firma del Dichiarante 
(1)

 

 ……………………………………, lì ..............................……………………………………………………………...……………………….. 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati 

personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte del Comune di Busto Arsizio, solamente ai fini dell’istruttoria per 

la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice 

medesimo. 

-  
Luogo e data Firma del Dichiarante (1) 

……………………………………, lì ..............................……………………………………………...………………………………………….. 

 

 

(1)
 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 

 
 
 
 
 


