Spett. le

Riservato Tecnocasic

Tecnocasic S.p.A.
Dorsale Consortile Km 10,500
09012 Capoterra
Tel. 070 246341
tecnocasic@pec.tecnocasic.it

N. Permesso
N. Scheda Tecnica

RICHIESTA CONFERIMENTO RIFIUTI AGLI IMPIANTI
Nuova omologazione

Integrazione omologa n.

Rinnovo annuale omologa n.

Il/la Sottoscritto/a
Residente in
Via/Piazza

n.

Legale rappresentante in qualità di
della Ditta/Società
Sede legale sita in
in qualità di:

CHIEDE
l’omologazione e conseguente conferimento del rifiuto, codificato con il codice CER
denominato

Modalità di pagamento :
Pagamento contestuale al conferimento
Pagamento 30 gg data fattura

(previo versamento deposito cauzionale o presentazione di garanzia finanziaria calcolati sulla quantità annua dichiarata di rifiuto da conferire)
Allegati :
1. Ricevuta di versamento di euro 150,00 + I.V.A. per spese di istruttoria pratica da versare sul c/c bancario
intestato a Tecnocasic S.p.A. utilizzando le seguenti coordinate :BANCO DI SARDEGNA SpA –
IBAN:IT90Z0101586371000070016588, o pagamento in contanti all’atto della presentazione della pratica
(spese di istruttoria non dovute in caso di integrazione e/o rinnovo annuale e di richiesta da parte di
Ente Pubblico, ad es. Comune, Unione dei Comuni, Comunità Montana, etc.);
2. Allegato A - Scheda amministrativa compilata e sottoscritta dal richiedente;
3. Allegato B – Caratterizzazione di base e scheda tecnica del rifiuto compilata e sottoscritta in ogni sua parte
dal produttore del rifiuto corredata da una certificazione di caratterizzazione e classificazione del rifiuto di
data non antecedente a 6 mesi
4. Allegato C - informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
5. Copia di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non antecedente a 6 mesi;
6. Fotocopia del documento di identità del richiedente

DATA

Emissione del 12-04-2011

IL RICHIEDENTE
(timbro e firma)
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ALLEGATO A - SCHEDA AMMINISTRATIVA DEL RICHIEDENTE
A01 Nome o Ragione Sociale
A02 Sede Legale
Via
C.A.P.

Comune

Codice fiscale

(

)

(

)

(

)

Partita IVA

Telefono

Fax

e-mail

P.E.C.

A03 Rappresentante Legale
Cognome

Nome

Nato/a il

a

Codice fiscale
A04 Referente aziendale da contattare
Cognome

Nome

Telefono

Fax

Cellulare

e-mail

A05 Indirizzo per invio corrispondenza, documentazione fiscale e tributaria
(se diverso da indirizzo sede legale)
Via
C.A.P.

Comune

Telefono

Fax

e-mail

P.E.C.

A06 Trasportatori
Denominazione

N. iscrizione Albo

Data rilascio

Categorie iscrizione

N. iscrizione Albo

Data rilascio

Categorie iscrizione

A07 Intermediari
Denominazione

Il sottoscritto __________________________________________________________consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA
che i dati sopra riportati corrispondono al vero
di aver ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI
(D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 e s.m.i.) e di essere iscritto con il seguente numero di pratica:__________________
Di non essere soggetto all'applicazione del SISTRI
di aver preso visione dell'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi DUVRI (scaricabile dal sito www.tecnocasic.it)
e di averlo trasmesso ad ogni trasportatore incaricato di effettuare il trasporto dei rifiuti

DATA

Emissione del 12-04-2011

IL RICHIEDENTE
(timbro e firma)
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ALLEGATO B
CARATTERIZZAZIONE DI BASE E SCHEDA DESCRITTIVA DEL RIFIUTO
DA COMPILARE A CURA DEL PRODUTTORE/DETENTORE DEL RIFIUTO
B01 Nome o Ragione Sociale

Codice fiscale

Partita IVA

B02 Luogo di produzione dei rifiuti
Via

n.

C.A.P.

Comune

(Prov.

B03 Referente aziendale da contattare
Nome

Cognome

B04

Telefono

Fax

Cellulare

e-mail

Descrizione dettagliata del processo produttivo che genera il rifiuto
e dei materiali/reagenti eventualmente utilizzati

B05

Codice C.E.R.
Denominazione
Codice CER
(da catalogo europeo)

Descrizione
del rifiuto

B06 Stato fisico :
B07 Origine rifiuto
B08

urbano

Classificazione rifiuto

speciale

non pericoloso

Caratteristiche di pericolo (solo rifiuti pericolosi)
HP1

HP2

HP3

HP4

HP5

HP6

HP7

HP9

HP10

HP11

HP12

HP13

HP14

HP15

HP8

B09 A seguito di valutazione ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il rifiuto può essere
sottoposto all’attività di:
Riciclaggio
Recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia
Smaltimento previo trattamento

B10

Trattamenti subiti dal rifiuto prima del conferimento all’impianto Tecnocasic
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pericoloso

)

ALLEGATO B
CARATTERIZZAZIONE DI BASE E SCHEDA DESCRITTIVA DEL RIFIUTO
DA COMPILARE A CURA DEL PRODUTTORE/DETENTORE DEL RIFIUTO

B11

Rifiuto sottoposto a ADR

B12

Modalità di confezionamento per il trasporto in conformità alla relativa autorizzazione
Rinfusa

B13

Big Bags

Si

Cisterna

classe ADR

Altro, specificare __________________________________________

Autobotte

Frequenza di conferimento

Altro, specificare __________________________________________________

OCCASIONALE

CONTINUATIVO

la quantità annua di rifiuto da conferire è pari a

tonn. / anno

La frequenza di conferimento è
B15

n. ONU

Modalità di conferimento
Cassone ribaltabile

B14

No

quantità presunta per conferimento

tonn.

Allegati:
Fotocopia del documento di identità del produttore dei rifiuti (obbligatorio)

Certificato di analisi n.

del

sottoscritto dal dott.
Altro, specificare

Il sottoscritto __________________________________________________________ in qualità di produttore del
rifiuto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA
che i dati sopra riportati corrispondono al vero.

DATA

IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO
(timbro e firma)

Riservato Tecnocasic
Registrazione ECOS: Codice impianto
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ALLEGATO C
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

In osservanza delle prescrizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, si comunica quanto segue.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. I dati conferiti a TECNOCASIC S.p.A. sono oggetto di trattamenti informatici o manuali per finalità di
adempimenti connessi a norme civili, fiscali e contabili, alla gestione amministrativa del rapporto, all’osservanza degli
obblighi contrattuali; al supporto e all’informazione in merito ai servizi da voi acquisiti.
I dati vengono trattati dai nostri dipendenti, dai nostri collaboratori e dai nostri consulenti esterni, ove impegnati nella
esecuzione dell’incarico conferitoci.
Evidenziamo che il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione del mandato
conferitoci, un eventuale rifiuto comporterebbe la mancata esecuzione di tale mandato. La società assicura che il
trattamento dei dati effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, avverrà mediante
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Esso potrà comprendere - nel rispetto dei limiti e delle
condizioni posti dal decreto legislativo n. 196/2003 - una o più tra le seguenti operazioni sui dati:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione.
Titolare del trattamento dei dati è TECNOCASIC S.p.A., con sede in Cagliari, Viale Diaz n. 86, Tel 070 246341, nella
persona del suo legale rappresentante che li utilizzerà per le finalità di cui sopra.
Nei confronti del titolare del trattamento è sempre possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003, qui riportato integralmente:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a.

dell’origine dei dati personali;

b.

delle finalità e modalità del trattamento;

c.

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d.

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;

e.

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a.

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b.

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;

c.

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

b.

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa, si intenderà rilasciato il consenso al trattamento dei
dati personali, salvo espressa manifestazione di dissenso da inviare per iscritto.

DATA

Emissione del 12-04-2011

IL RICHIEDENTE
(timbro e firma)
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