
 

 

 

RICHIESTA OMOLOGA PER TRATTAMENTORIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO 

La Ditta…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nel proseguo denominata solo “CLIENTE”) 

con sede in Via ……………………………..………………………………………………………………n°……………………………… 

Località………………………………………………………………………..CAP………………………...Provincia…………………. 

Codice Fiscale……………………………………………………………..P.IVA……………..…………………………………………… 

con sede legale in Via……………………………………………...……………………………………n°……........................... 

Località…………………………………………………………………………CAP……………………………………………………….….. 

Località………………………………………………………………………………………………………….Provincia………………… 

Tel………………………………Fax………………………………..e-mail…………………………………………………………………… 

 

in qualità di CLIENTE: 

□ Produ!ore/Detentore 

 □ Intermediario 

 □ Trasportatore 

Richiede: 

□ Nuova Omologa 

 □ Aggiornamento Omologa 

 □ Revisione annuale Omologa 

 

per il trattamento del rifiuto speciale non pericoloso identificato con codice EER…………………………… 

 Autorizzazione Albo Nazionale Gestori Ambientali n°…………………….……del………................Cat……………. 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………….in qualità di :  

 

 □ TITOLARE         □ RAPPRESENTANTE LEGALE  

 

della Ditta………………………………………………………, allega la seguente documentazione compilata e 

firmata in originale dal produttore del rifiuto:  

□ SCHEDA DESCRITTIVA DEL RIFIUTO E SUOI ALLEGATI 

□ SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO E SUOI ALLEGATI 

□ DICHIARAZIONE ASPETTI FISCALI E ALIQUOTA IVA 

Inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione con richiesta di aggiornamento omologa per 

ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nelle schede e negli allegati presentati. 

 

  Data       Timbro e Firma 

 _____________________    _____________________________ 

 

 

Trattamento dei dati, privacy 

Le parti reciprocamente acconsentono al trattamento dei propri dati personali. 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, le parti dichiarano di essere state 

informate circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura 

obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di 

rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito 

di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti spettanti all’interessato; f) il nome, la denominazione o la 

ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede dell’eventuale responsabile del trattamento 

nominato. Entrambe le parti contraenti si impegnano nell'ambito dei rispettivi trattamenti e solo ed 

esclusivamente per le finalità e secondo le modalità previste dal presente contratto a rispettare gli 

obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e regolamento in materia di trattamento dei dati 

personali. I dati personali oggetto di trattamento delle Parti sono custoditi e controllati anche in 

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche 

caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e 

preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di 

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Tali dati, previa immediata e preventiva informazione al Cliente interessato e relativo consenso, 

possono essere messi a disposizione, per le finalità di omologazione del rifiuto. 

 

 

Firma 

________________________ 


