CONFERIMENTO RIFIUTI LIQUIDI
PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE ABILITATI

www.abbanoa.it
info@abbanoa.it
numero verde 800 062 692
pronto intervento 800 022 040

SEZIONE 1
□
□
□

Tutti i dati inseriti vengono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

tipo di richiesta
□
□
□

richiesta conferimento (compilare Sezione 5 )
rinnovo autorizzazione al conferimento (compilare Sezione 5 )
integrazione autorizzazione al conferimento (compilare Sezione 5 )

SEZIONE 2
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richiesta emissione fattura deposito cauzionale (compilare Sezione 6)
restituzione deposito cauzionale (compilare Sezione 7)
altro ……………………………………………………………………………………………….

dati del cliente

Codice Cliente

Codice
odice di iscrizione all’albo dei gestori ambientali

codice fiscale

partita IVA

cognome e nome/denominazione/ragione sociale
M
data di nascita

F

sesso

comune o Stato estero di nascita

comune di residenza/sede legale

telefono fisso

SEZIONE 3
□

legale rappresentante

prov.

telefono cellulare

prov.

via/piazza e numero civico

email

cap

PEC

dati
ati del richiedente (se diverso dal cliente indicato nella sezione precedente)
□

altro………………………………………………
altro……………………………………………………………….…

codice fiscale

cognome e nome
M
data di nascita

F

sesso

comune o Stato estero di nascita

comune di residenza

telefono fisso

SEZIONE 4

prov.

telefono cellulare

via/piazza e numero civico

email

cap

PEC

indirizzo spedizione documenti

Indicare la modalità preferita per ricevere risposta: □ Email

□

prov.

□ Posta

per i dati di spedizione vedi sezione 2

destinatario: cognome e nome / denominazione / ragione sociale

comune

prov.

SEZIONE 5
SI CHIEDE:

cap

richiesta conferimento o rinnovo/integrazione autorizzazione

□ Autorizzazione □ Rinnovo □ Integrazione

n. ordine CODICE CER

via/piazza e numero civico

Descrizione rifiuto

al conferimento dei rifiuti liquidi di seguito elencati:
n. ordine CODICE CER

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Descrizione rifiuto
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Tutti i dati inseriti vengono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

presso i seguenti impianti di depurazione:
n. ordine IMPIANTO DI:

n. ordine IMPIANTO DI:

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

DICHIARA che per il conferimento dei rifiuti si avvarrà dei mezzi di seguito elencati:
n. ordine Modello veicolo

Targa

Volume cisterna (mc)

n. ordine Modello veicolo

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Targa

Volume cisterna (mc)

DICHIARA INFINE che il proprio personale dipendente autorizzato alla guida dei mezzi è il seguente:
n. ordine Nome e Cognome

Numero patente di guida

Tipo

n. ordine Nome e Cognome

1

4

2

5

3

6

SEZIONE 6

Numero patente di guida

Tipo

richiesta emissione fattura per deposito cauzionale

□

SI RICHIEDE L’EMISSIONE DELLA FATTURA DI DEPOSITO CAUZIONALE per un conferimento annuo stimato di mc ………………………
……
(indicare i mc da conferire
complessivamente)) e per un valore complessivo annuo stimato pari ad € ……………………………………. L’importo del deposito cauzionale da versare sarà pari al doppio
dell’importo mensile medio stimato, e dovrà essere versato
o entro il 10° giorno dall’emissione della fattura, utilizzando il bollettino di ccp allegato alla fattura.

SEZIONE 7

restituzione deposito cauzionale per cessazione attività di conferimento

□ SI CHIEDE la restituzione del deposito cauzionale, di € ……………………………..,………
…………
, versato in data ……….. /………./………………..,, di cui si allega copia, con accredito su c/c
IBAN

Intestato a:

SEZIONE 8

codice fiscale/P.IVA

allegati

□ fotocopia documento di riconoscimento;
□ copia del documento di iscrizione all’albo dei Gestori Ambientali e Camera di Commercio;
□ ___________________________________________________________________________________________________

SEZIONE 9

firma

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni
attes
e dichiarazioni
mendaci.
DICHIARA INOLTRE DI:
essere a conoscenza che il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato al versamento
versamento del deposito cauzionale e dell’ importo di € 126,00 a titolo di “oneri di avvio
istruttoria” e imposta di bollo, da pagarsi entro 10gg dall’emissione con il bollettino di ccp allegato alla fattura;
aver preso visione dell’informativa sul trattamento
to dei dati disponibile presso gli sportelli commerciali e sul sito www.abbanoa.it alla sezione privacy.
VISTO FIRMARE

DATA

MATRICOLA DIPENDENTE

FIRMA LEGGIBILE

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è: □ sottoscritta dall’interessato identificato dal documento ……………………………………….
……………………………….…………………………………………….
n …………………………………………………..…….…………….………
…………….……… scadenza …………………………………………………… in presenza dell’incaricato Abbanoa S.p.A.;
□ sottoscritta e presentata a Abbanoa S.p.A. insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
dichiarante

SEZIONE 10

modalità di consegna

Il modulo (correttamente compilato, sottoscritto con firma autografa o digitale) e gli eventuali allegati potranno essere inoltrati:
□ con email all’indirizzo info@abbanoa.it o con PEC all’indirizzo protocollo@pec.abbanoa.it, in formato pdf;
□ via posta, unicamente all’indirizzo ABBANOA S.p.A. Viale A. Diaz, 116 – 09100 CAGLIARI;
□ agli sportelli aperti al pubblico (l’elenco completo è consultabile sul sito www.abbanoa.it o può essere richiesto al numero verde 800 062 692).
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