
Spett. le 
COMUNE DI SANTA GIUSTINA 
SERVIZIO ECOLOGIA 
Piazza Maggiore n. 1 
32035 Santa Giustina 

 
 
OGGETTO: Conferimento rifiuti speciali non pericolosi provenienti da utenze non domestiche, 

presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata comunale. Autodichiarazione. 
 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

nato a ………………………………………………………  prov. …………. il ..………………………… 

C.F. ……………………………..…………, in qualità di titolare/legale rappresentante (specificare) 

………………………………………………… della ditta ……………………………………………… con 

sede operativa a Santa Giustina, provincia di Belluno in via 

………………………….………………………, e sede legale a …………………………………………. 

in via ………………………………………………………..……, provincia di ………………………., 

recapito telefonico ....................................................................... / cell. …………………………., 

indirizzo mail ……………….. @……………………. - PEC ……………………… @ …………………. 

P.I. ……………………………………………………………... 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e consapevole delle sanzioni penali 

previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti  

D I C H I A R A 

1) che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio/Albo professionale di  ………………………. 

  ……………………………………………...…, n° …………………………………………….........; 

2) che la ditta svolge la seguente attività……………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………..; 

3) che la ditta è in regola con le vigenti disposizioni in materia di trasporto merci e rifiuti ai sensi 

del D.M. 120/2014 - categoria 2 bis e che la targa ed il mezzo con il quale accederà 

all’ecocentro è la seguente: ……………………………………………………………………………; 

4) che la ditta appartiene ad una delle seguenti attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, 

comma 1, lettera b-ter), punto 2) - Allegato L-Quinquies del D.Lgs 152/2006 e D.Lgs. 

116/2020: 

 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 
 Cinematografi e teatri. 
 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 
 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 
 Stabilimenti balneari. 
 Esposizioni, autosaloni. 
 Alberghi con ristorante. 
 Alberghi senza ristorante. 
 Case di cura e riposo. 
 Ospedali. 
 Uffici, agenzie, studi professionali. 
 Banche ed istituti di credito. 



 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. 
 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 
 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato. 
 Banchi di mercato beni durevoli. 
 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 
 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

…………………..…………………………………………………………….. (specificare). 
 Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 
 Attività artigianali di produzione beni specifici. 
 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 
 Mense, birrerie, hamburgerie. 
 Bar, caffè, pasticceria. 
 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 
 Plurilicenze alimentari e/o miste. 
 Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 
 Ipermercati di generi misti. 
 Banchi di mercato generi alimentari. 
 Discoteche, night club. 

5) che la ditta 

 è iscritta a ruolo per il pagamento della tassa dei rifiuti solidi urbani  

  non è iscritta a ruolo perché appartiene alla categoria di utenza non domestica 

rappresentata da attività artigianali, agricole e di servizi non aventi superficie produttiva; 

6) di aver preso visione del Regolamento comunale di Santa Giustina per la disciplina dei servizi 

di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana; 

7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali cambiamenti alla 

ragione sociale, degli organi di rappresentanza, dei mezzi con i quali viene effettuato il 

trasporto dei rifiuti al centro attrezzato per la raccolta differenziata e la cessazione dell’attività. 

 

DICHIARA INOLTRE 

che i rifiuti conferiti rientrano tra quelli di seguito richiamati (art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 

2, allegato L-Quater e del Decreto Responsabile Area Tecnica LL.PP. n. 4 del 03/07/2014: 

FRAZIONE DESCRIZIONE EER 

RIFIUTI ORGANICI Rifiuti biodegradabili  
 

200201 

CARTA E CARTONE 

Imballaggi in carta e cartone 150101 

Carta e cartone 200101 

PLASTICA 

Imballaggi in plastica 150102 

Plastica 200139 



LEGNO 

Imballaggi in legno 150103 

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138 

METALLO 

Imballaggi metallici 150104 

Metallo 200140 

MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106 

VETRO 

Imballaggi in vetro 150107 

Vetro 200102 

TESSILE 

Abbigliamento 200110 

Prodotti tessili 200111 

TONER 
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 
080317* 

080318 

INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307 

VERNICI, INCHIOSTRI, 
ADESIVI E RESINE 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla 
voce 200127 

200128 

 

Data ...................................      il dichiarante ………………………. 
 

Allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 

Informativa per il trattamento del dati personali ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs n. 196/2003. 
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni 
istituzionali, in virtù di compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti. 
Modalità del trattamento: 
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall’articolo 1 del D.Lgs n. 196/2003; 
b) è svolto da personale del Comune; 
c) è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti 
dall’utenza non domestica, presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata comunale. 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati: 
a) ad altre amministrazioni pubbliche; 
b) a soggetti privati che ne facciano richiesta nell’esercizio del loro diritto di accesso agli atti e partecipazione al 
procedimento amministrativo ai sensi, in particolare, della Legge n. 241 del 07.08.1990. 
Titolari e responsabili del trattamento: 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Giustina, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, 
domiciliato per la carica in Santa Giustina (BL) Piazza Maggiore n. 1. 
Il Responsabili del trattamento è Il Responsabile dell’Area Tecnica-Lavori Pubblici. 
L'incaricato del trattamento è l’addetto al Servizio Ecologia. 
Al Responsabile del trattamento gli interessati potranno rivolgersi per far valere i loro diritti così come previsti dall’articolo 
7 del D.Lgs. n. 196/2003. 


