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I contenuti del presente documento sono riservati ai loro destinatari e di proprietà del Gruppo Hera. Ogni divulgazione, riproduzione, distribuzione 

non autorizzata o non conforme alle finalità è proibita, anche ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. 

DICHIARAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI “VEGETALI”          
C.E.R. 20 02 01 PROVENIENTI DA AREE VERDI PUBBLICHE  DEL TERRITORIO 
COMUNALE DI ______________________ 
 
 

Il sottoscritto _______________________________, nato a ________________, Provincia 

______, il ____/____/______, in qualità di Referente del Comune di 

_____________________  

DICHIARA 
(Le false dichiarazioni sono punite dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia, ai sensi del  

D.P.R. 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) 

 

che l’impresa _________________________, con Sede Legale a ____________________ 

in via ________________________________________, Provincia ____,                    

C.F./P.IVA. _____________________________, sta effettuando la manutenzione delle 

aree verdi pubbliche su mandato del suddetto Comune, in nome e per conto del quale è 

autorizzata a conferire il rifiuto risultante c/o gli impianti nella disponibilità di Hera S.p.A..  

Per l’accesso diretto agli impianti, oltre alla presente dichiarazione, sono necessari: 

 l’iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs 152/06, per l'attività di trasporto 

dei rifiuti in conto proprio (categoria 2/bis) o per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti 

vegetali provenienti da aree verdi (categoria 1 ordinaria e/o sottocategoria 1 D4);  

 il trasporto con Formulario di Identificazione del Rifiuto (F.I.R.);  

 la sottoscrizione, da parte del Legale Rappresentante dell’impresa di manutenzione, 

della dichiarazione di presa visione delle modalità di conferimento rifiuti ligneo-

cellulosici c/o impianti HERA S.p.A. (allegato 3). 

 

Data  ______________   Timbro e firma leggibile ___________________________

   

 
(Ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, 

non autenticata, di un documento di identità del firmatario) 

 


