
 

Convenzione per il conferimento di rifiuti presso il Centro 

di Raccolta del Comune di Arese  

AUTORIZZAZIONE n. _________________ 

Il sig./sig.ra ______________________________________nato/a a _________________________ (_____) il 

_____________________, residente  in  ______________________________________________ (_____), 

Via/P.zza _________________________________ n. _______, in qualità di titolare/ legale rappresentante/ 

Amministratore unico della Ditta/Società ______________________________________________________ 

con unità produttiva in Arese (MI), Via ____________________________________________ n.________, 

C.F. __________________________ posizione TARI n. ___________________ e iscrizione all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali di ______________________________ con provvedimento n. _____________________ 

DICHIARA 

Di voler conferire i seguenti rifiuti assimilabili: 

CER – TIPOLOGIA DI RIFIUTO DESCRIZIONE 

  

  

  

  

  

  

  

 

I rifiuti elencati non derivano dall’attività caratteristica dell’azienda (non sono identificabili come scarti di 

produzione), anche se ricompresi nelle tipologie di rifiuti riportati nell’elenco di rifiuti assimilabili contenuto 

nello specifico Regolamento di Igiene Urbana. 

Arese, il  ___________________________ 

Firma  ___________________________ 

 

Rif. Telefonico ______________________________ e-mail _______________________________________ 

ALLEGATI OBBLIGATORI 

1. Autorizzazione al Trasporto Rifiuti in Conto Proprio, rilasciata dalla Camera di Commercio 

Competente 

2. Fotocopia documento di identità del Legale Rappresentante 

Spazio riservato a Gesem Srl 

Protocollo n. _____________________________-- del____________________ 

AUTORIZZAZIONE n. _____________________- scadenza ________________________ 

NOTE___________________________________________________________________________________ 



 
 

1. L’Autorizzazione al conferimento costituisce titolo personale e non può essere ceduta a terzi né agli 

eventuali subentranti nell’attività produttiva esercitata dal conferente. 

2. La presente Convenzione sarà in vigore fino alla data ____________________- che coincide con la 

scadenza dell’iscrizione dell’utenza non domestica all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Nel caso di 

cessazione dell’utenza TARI, la stessa dovrà essere comunicata presso l’Ufficio Tributi. 

3. Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire in piena conformità alle norme vigenti, per carichi superiori ai 

30 kg con mezzo commerciale debitamente autorizzato e FIR debitamente compilato 

4. Le utenze che dichiarano di non utilizzare mezzi commerciali e non presentano autorizzazione 2bis 

saranno passibili di controlli nel Centro di Raccolta 

 

 

Arese, il  ___________________________ 

 

Firma   ___________________________ 
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