
 

ASPM Servizi Ambientali S.r.l. 
Via Cairoli, 17 
26015 Soresina (CR) 

ALLEGATO 2 – UTENZA NON 
DOMESTICA 

Doc. ASA0012 
Elab.: 1 

Del: 31/03/2019 

RICHIESTA CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PRESSO LA PIATTAFORMA 

ECOLOGICA DI VIA PERSICANA 

 

Da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo: piattaformasoresina@aspmambientale.it 

 

Il sottoscritto ___________________________, Codice Fiscale ___________________________  

titolare dell’impresa_______________________________________________________________ 

C.F.: _________________________________, P. IVA: __________________________________ 

domiciliata in Soresina, in via/piazza _________________________________________________ 

N. Telefono ______________________, indirizzo e-mail _________________________________ 

Iscritta al ruolo TARI del Comune di Soresina ed in regola con i pagamenti, 

CHIEDE 

di poter conferire presso la piattaforma ecologica di via Persicana i rifiuti assimilabili agli urbani 

provenienti dalla propria attività tramite il veicolo TARGATO ______________________________ 

Data _____________       FIRMA __________________ 

Allegare: 

• copia del documento di identità del sottoscrittore 

• copia certificato iscrizione CCIAA 

• copia iscrizione Albo Gestori Ambientali nella categoria 2-bis – "Trasporto dei propri 
rifiuti" (ex art. 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006) per gli specifici CER consentiti 

L’elenco dei rifiuti conferibili è consultabile sul “Regolamento per la gestione ed il funzionamento 
della piattaforma ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti” disponibile sul sito internet 
www.aspmambientale.it.

I rifiuti devono essere preventivamente differenziati a cura del produttore secondo le disposizioni 
del regolamento comunale. 

Non sono ammessi al conferimento i rifiuti non contemplati nel Regolamento, i rifiuti speciali 
(secondo l’accezione della normativa) di ogni ordine e tipologia e i rifiuti pericolosi anche non 
derivanti dal ciclo produttivo. 

le succitate dichiarazioni sono state rilasciate consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 DPR 
445/2000 per il caso di dichiarazioni false o mendaci. 
 
 
Spazio riservato ad ASPM Servizi Ambientali S.r.l. 

PERMESSO N.:   Visto: 

DEL:  

DURATA:  

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati ad ASPM Servizi Ambientali S.r.l. saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 

679/2016 dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali. Il 

Titolare del trattamento dei dati personali è ASPM Servizi Ambientali S.r.l. 


