
Al Gestore del 
CENTRO COMUNALE 
RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI 
Via S. Andrea 
Montano Lucino (CO) 

 

 

 

Allegare documento d’identità del dichiarante. 
Vedere informazioni sul retro. 

 

TRASPORTO DI RIFIUTI DI ORIGINE DOMESTICA CON VEICOLO DI TIPO COMMERCIALE 
RICHIESTA DI CONFERIMENTO AL CENTRO COMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MONTANO LUCINO 

 
Il/La  sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ____________________________ 

cod. fiscale ______________________________ residente in _____________________________________ 

Via _________________________________________ n. __________ tel. ___________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni false, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e 
ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
 
✓ di essere un privato cittadino in regola con il pagamento della tariffa/tassa di igiene urbana; 
✓ di essere titolare dell’utenza domestica sita in Comune di Montano Lucino al seguente indirizzo: 

✓ Via _______________________________________________________________ n. ________________; 

✓ di essere consapevole della normativa vigente in merito al trasporto di rifiuti con veicoli di tipo 
commerciale, ad uso proprio/di terzi e/o automezzi aziendali (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), e 
conseguentemente di sollevare da qualsiasi responsabilità il Comune di Montano Lucino ed il Gestore del 
centro comunale raccolta rifiuti; 

CHIEDE 
 
di poter accedere al centro comunale raccolta differenziata rifiuti di Montano Lucino, Via S. Andrea, con il 
seguente veicolo di tipo commerciale: 
 
marca e modello ____________________________________________ targa ________________________ 
 
per il conferimento dei seguenti rifiuti prodotti nella suddetta utenza domestica (breve descrizione, quantità 
approssimativa e numero di viaggi previsti): 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

data ________________________     firma del dichiarante 

     ______________________________ 
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ISTRUZIONI 
Il modulo deve essere compilato in ogni parte, in modo perfettamente leggibile, e firmato dal dichiarante. 
Deve essere sempre indicato il numero di telefono per il contatto diretto da parte del Gestore del centro comunale raccolta rifiuti. 
Deve essere allegato il documento d’identità del dichiarante. 
La richiesta incompleta non sarà evasa. 
 

PROCEDURA 
La richiesta deve essere presentata (via e-mail: ecologia@comune.montanolucino.co.it) all’Uff. Ecologia del Comune di Montano Lucino che la inoltrerà al Gestore del centro 
comunale raccolta differenziata. 
L’utente sarà contattato direttamente (telefonicamente o via e-mail) dal Gestore per concordare data/ora del conferimento dei rifiuti. 
La richiesta è valida per un solo conferimento. 
 

ESTRATTO DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI 
Art. 40 - Accesso al centro di raccolta da parte degli utenti 
1) La consegna dei rifiuti presso il centro di raccolta è eseguita tramite conferimento diretto a cura del produttore/utente. 
2) Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente tutti i residenti, intesi come capofamiglia e componenti maggiorenni il nucleo famigliare, e tutti i non residenti 

iscritti titolari del ruolo TARI (possessori di seconda casa).  
3) Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie di rifiuti previste dall’autorizzazione in capo al centro di raccolta. 
4) Le utenze non domestiche possono conferire al centro di raccolta esclusivamente le tipologie di rifiuto indicate all’art. 8 del presente Regolamento e indicate nella 

comunicazione inoltrata dal Comune agli Enti competenti come previsto dal D.M. 08/04/2008 e smi. 
5) Non possono essere conferiti al centro di raccolta i rifiuti per i quali, sulla base di normative vigenti e dell’autorizzazione specifica, non sia consentito il conferimento. 
6) Non possono essere consegnati al Centro di raccolta rifiuti pressati meccanicamente. 
7) L’utente domestico può accedere al centro di raccolta esclusivamente con mezzi propri ovvero, previo consenso del gestore del c.d.r. e secondo le modalità da esso 

indicate, con altro mezzo idoneo al trasporto rifiuti 
8) L'accesso con automezzi all'interno del centro di raccolta è subordinato: al mantenimento della sicurezza interna, a non creare eccessivo affollamento e a consentire un 

efficace controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà rallentare l'ingresso ai veicoli ed alle persone. 
9) L'accesso all'utenza è consentito unicamente durante gli orari e nei giorni stabiliti per l'apertura del centro di raccolta. 
10) Il servizio attualmente è gratuito per tutti i soggetti autorizzati al conferimento.  
 

TABELLA A 
RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA 

CEER Rifiuti Tipo utenza Quantitativo massimo per accesso 

200201 Scarti vegetali Domestica 
mc.2  

(pari al baule di un’auto) 

200101 Carta e cartone Domestica/non domestica  

150102 Imballaggi in plastica Domestica/non domestica  

150107 Imballaggi in vetro Domestica/non domestica  

201040 Metalli Domestica/non domestica  

200138 Legno Domestica/non domestica  

150103 Imballaggi in legno Domestica/non domestica  

200137 Rifiuti ingombranti Domestica/non domestica 
mc.2  

(pari al baule di un’auto) 

170904 Rifiuti inerti Domestica 3 secchi 

 RAEE raggruppamenti R1-R2-R3-R4-R5 Domestica  

200133 Pile a stilo Domestica  

200133 Batterie esauste Domestica  

080318 Cartucce toner Domestica  

200127 Vernici Domestica  

160504 Contenitori etichettati T e/o F Domestica  

160103 Pneumatici fuori uso Domestica  

200125 Oli e grassi vegetali Domestica  

200126 Oli motore Domestica  
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