
AUTODICHIARAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO 
PRESENTATA DA PRIVATO CITTADINO  

 
Il sottoscritto: 

Nato a: il              /         / 

Residente a:         Provincia  (        ) 

Via n.                                                   c.a.p   

C.F. Tel. Fax 

 
al fine di usufruire del “Servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento di materiale 
contenente amianto in matrice compatta nella Sub Area Valenzana”, conscio delle proprie 
responsabilità che derivano dalla mendacità delle proprie dichiarazioni, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000,  

 
DICHIARA 

 
Dati catastali terreno su cui sono depositati i rifiuti:  
Foglio:                 Mappale/i 

Indirizzo proprietà privata a cui si riferisce il deposito di  rifiuti contenenti amianto da 
confezionare o già confezionati: 
Via ……………………………………………………………………………………….…n. ………c.a.p……………………… 

Comune……………………………………………………………………………………………………Provincia (………) 
(BARRARE LE OPZIONI RAPPRESENTATIVE) 
[  ] Fabbricato  adibito a:…………………………………………………………………………… 
[  ] Pertinenza esterna del suddetto fabbricato; 

 
Di conoscere le condizioni di seguito individuate al fine di usufruire del Servizio comunale di 
raccolta, trasporto e smaltimento di materiale contenente amianto in matrice compatta: 
 
 i  manufatti in amianto interessano un immobile in possesso dei requisiti di regolarità 

edilizia; 
 
 per piccoli quantitativi (ossia fino a 40 mq. o 450 Kg), le operazioni relative alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei manufatti contenenti amianto sono gratuite; 
 

 per quantitativi superiori a 40 mq o 450 Kg (fino a 500 mq o Kg equivalenti), le 
operazioni relative alla raccolta ed al trasporto sono gratuite, mentre i costi dello 
smaltimento relativi alla quota eccedente i 40 mq. o 450 Kg. (fino a 500 mq.) sono a 
carico dei privati; 
 

 che la Ditta incaricata del pubblico Servizio è la seguente: 
Denominazione Ditta  “MR COPERTURE S.R.L.” 
Indirizzo: 
Via Volta n.10 – 27040 Campospinoso (PV) 
Estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale deI Gestori Ambientali categoria Trasportatori – 
Categoria 5 – C.E.R. 17.06:  
Regione Lombardia n.MI05634 Prot.n.81013/2012 del 4/10/2012 

 

 



 
 

 che il peso dichiarato dal produttore del rifiuto verrà verificato in primo luogo al 
momento del ritiro da parte dell’Appaltatore e con assoluta precisione in ingresso al 
Centro di Stoccaggio Provvisorio. Verranno prelevati i soli rifiuti che osservano i limiti 
imposti dal Servizio. L’incaricato del Servizio provvede a registrare in contradditorio con 
il produttore del rifiuto le effettive quantità di carico, rettificando le quantità in 
giacenza sull’apposita modulistica; 
 

 che nei termini stabiliti per l’accesso al Servizio comunale di raccolta, trasporto e 
smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti in amianto, il produttore dei rifiuti dovrà 
corrispondere all’Appaltatore - Ditta  “MR COPERTURE S.R.L., Via Volta n.10, 27040 
Campospinoso (PV) - gli oneri di smaltimento per le quantità eccedenti i 40 mq escluse 

dal Servizio, calcolati applicando il prezzo contrattuale al netto del ribasso pari a €/Kg 
0,127  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Data   _ _ / _ _ / 201_ 

Firma 
(Nome e Cognome) 

 
 

……………………………..…………… 

 
 
 
 

 
 
 
 


