COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine

AREA TECNICA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

CERTIFICATO DI SMALTIMENTO GENERATORE DI CALORE A BIOMASSA
In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 28 dicembre 2012 (Conto Termico) con la presente
il sottoscritto…………..………………………………………………………………………………………
residente a …………………………...………………………………………………………………………
in via/c.so/strada/p.zza ……………………………………………………n. civico ……………………..
n. telefono………..……………………….e mail……….…………………….……………………………
sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista
per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
che in data ……………..……., al fine di procedere alla relativa dismissione, ha portato presso il
centro di raccolta rifiuti del Comune di RIVIGNANO TEOR ubicato in via Strada Vecchia per
Rivignano e gestito dal personale del Comune di Rivignano Teor.
N. ……………………………………………………………………………………………………………..
Marca e modello dell’apparecchiatura ……...…………………………………………………….………
Il dichiarante
……………………….

Data e luogo
……………………………

Il personale del Comune di Rivignano Teor accerta che il rifiuto conferito dal Sig. corrisponde a
quanto sopra dichiarato.
L’operatore
…………………..……

Data e luogo
.…………………………….

Timbro di convalida
………………..…………………………………
Copia per l’utente
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