
 
 

                                                                                      Modello DICH_IMPIANTO_CONFERIMENTO 
 

                                                                                          Al Comune di Monza 
  
  
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI 
DERIVANTI DA ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI 
PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI MONZA IDENTIFICATI CON 
CODICE CER 17.09.04 PER UN PERIODO DI 12 MESI OLTRE EVENTUALE OPZIONE DI ESTENSIONE 
DI MESI 12 CIG 88414779A0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIE 

Il sottoscritto Sig.  _____________________________________________________________________ 

nato a    _________________________________________     il  _______________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________ Provincia  ______________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di __________________________________________________________________________ 

dell'Operatore Economico ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede_____________________________________________________ Provincia ________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ Partita I.V.A. ________________________ 

Tel. n. ______________________________________ Fax______________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________ 

pec __________________________________________________________________________________ 
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

 
DICHIARA, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 445/2000 

 

□ di possedere un impianto di destinazione di conferimento dei rifiuti ubicato al seguente 
indirizzo: 
 

 
Località _____________________________________________________________________________ 
 



 
 

Via/P.zza ___________________________________________________________________________ 
 
Telefono fisso________________________________________________________________________ 

 
Telefono Cellulare____________________________________________________________________ 
 

Fax  ________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________ 
 
 
e che lo stesso si trova: 

 
□ entro la distanza massima di km. 108 dalla sede della Stazione Appaltante (Comune di Monza – 

Piazza Trento e Trieste, calcolata in base a quanto stabilito dall’art. 5.5 del capitolato; 
 
oppure   
 

□ oltre la distanza massima di km. 108 dalla sede della Stazione Appaltante (Comune di Monza – 

Piazza Trento e Trieste, calcolata in base a quanto stabilito dall’art. 5.5 del capitolato, 
impegnandosi a riconoscere, in caso di aggiudicazione e qualora l’impianto sia ubicato oltre i 
108Km dal punto di partenza (convenzionalmente stabilito nella sede del comune di Monza in 
Piazza Trento e Trieste) al punto di arrivo (sede dell’impianto), quanto stabilito dall’art. 5.5. del 
capitolato Speciale; 

dichiara altresi  
 

□ che la capacità minima dell’impianto, è di ton/anno _____________________________________ 

di rifiuto CER 17.09.04 (capacità minima richiesta è di 1.728,00 ton/anno di rifiuto CER 17.09.04) 
 

□ essere in possesso di pesa in regola con le omologazioni e i controlli periodici previsti dalla 

legge, per la determinazione dei quantitativi effettivi dei rifiuti conferiti mediante il “sistema di 
doppia pesatura (p  e tara)”; 
 
 
 
DATA                                      FIRMA 

  
 

 
D.P.R. 445/2000 art. 76 
 
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punti ai sensi del 
Codice Penale e dalle vigenti Leggi in materia   
 

 
 

 


