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AL COMUNE DI MASSA DI SOMMA (NA) 
2° SETTORE TECNICO 

 
DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE RIFIUTI  

RESA AI SENSI DELL’ART.5 L.R. N. 20 DEL 09/12/2013 
 

SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL COMMITTENTE/PRODUTTORE 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _______________________ 

Il _______________________ C.F. ___________________________________________________ 

Nella qualità di titolare di:   �  PERMESSO DI COSTRUIRE  -  �  S.C.I.A. - �  C.I.L.A. - �  C.A.E.L.   

n. ____________ del ____________________ relativi alle opere edilizie da eseguire nel cantiere sito 

in Massa di Somma (NA) alla via ________________________________ piano __________int. _____ 

DICHIARA 

A) di aver stipulato il contratto con l'impresa_____________________________________ incaricata di 

effettuare la raccolta ed il trasporto, dei rifiuti prodotti dal cantiere  come stimato dal tecnico progettista. 

B) di aver stipulato il contratto con l'impresa____________________________________ incaricata di 

effettuare le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere come stimato dal 

tecnico progettista. 

Il Committente/produttore 

Data: _____/______/____________ 

______________________________ 
                     

    
 SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL TECNICO PROGETTISTA 

  Il sottoscritto: 
 

Cognome e nome 

Iscritto all’Albo di Prov. n. 

Nato a Prov. il 

Codice fiscale P. IVA 

Con studio in Prov. Cap. 

Via n. 

Tel. Fax Pec 

 
CERTIFICA la seguente stima delle quantità e della tipologia dei rifiuti prodotti dal cantiere:  

 
Caratteristica del rifiuto Quantità 

Codice C.E.R. Denominazione  C.E.R Volume N. colli 
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Il Tecnico progettista 

Data: _____/______/____________ 

______________________________ 

 
 

SEZIONE TRASPORTO RIFIUTI 
Da compilare a cura della ditta incaricata del trasporto dei rifiuti 

   
 

Denominazione  Timbro e firma per 
accettazione dell’incarico di 
trasporto dei rifiuti di cui  alla 

stima retro riportata  
Sede in  

P. IVA  

Legale rappres. 

rappresentante 

 

COD. FISCALE   

 
 

Data: _____/______/____________ 

 
SEZIONE  DESTINATARIO RIFIUTI  

Da compilare a cura della ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti 
 

 

Denominazione  Timbro e firma per 
accettazione dell’incarico di 

smaltimento dei rifiuti di cui alla 
stima retro riportata 

Sede in  

P. IVA  

Legale rappres. 

rappresentante 

 

COD. FISCALE   

 
 
 
Data: _____/______/____________ 

 
N.B.  Le sezioni sono sottoscritte dal committente, dal tecnico progettista e dai legali rappresentanti 
delle ditte incaricate e devono essere corredate da copia di un documento di identità dei sottoscrittori 
in corso di validità. 
 


