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DELEGA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a ___________________ 

il_______________ residente in via ___________________________________ CAP ___________ Città 

__________________Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

documento di identità n. _____________________ rilasciato da _______________________________________ 

il_________________________   codice contribuente (*) ___________________________________________ 

 
DELEGA 

  
 

A) Il/La sig./sig.ra __________________________________nato/a ___________________ 

il_______________ residente in via ___________________________________ CAP ___________ Città 

__________________Codice Fiscale ____________________________ documento di identità n. 

_____________________ rilasciato da _____________________________ il __________________  

 

 

B) La ditta  _______________________________con sede legale in via 

___________________________________ CAP ___________ Città __________________Partita 

Iva___________________________________________ 

nella persona di ____________________________________ 

ruolo___________________________________ documento di identità n. _____________________ 

rilasciato da _____________________________ il __________________  

 
A conferire: 
 
 sfalci e potature CER 20.02.01 

  ingombranti CER 20.03.07 

 

provenienti da: 

  l’utenza domestica sita nel Comune di Lucca via __________________________________ nr 

civico____________ con contratto di Igiene Ambientale n°____________________________ intestato a 

________________________________ tel._________________________________ 

 

  immobile condominiale sito nel Comune di Lucca via __________________________________ nr 

civico____________ con contratto di Igiene Ambientale n°____________________________ 

 
Certificate Number 0026 

ISO 45001:2018 
OHSAS 18001 
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committente/referente del lavoro ________________________________ 

tel._________________________________ 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

1) Di non aver corrisposto al delegato alcun compenso a titolo di oneri per le operazioni di avvio a 

recupero e/o trattamento di detti rifiuti; 

2) Di essere consapevole delle eventuali sanzioni in caso di dichiarazione falsa ed infedele. 

 

 

Firma UTENTE (leggibile) (Obbligatorio per eventuale riscontro) 

__________________________________________________________________ 

  

 

Firma Delegato Impresa (leggibile)____________________________________________  

 

 

 
Allegati: copia documento d’identità del delegato e del delegante 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il codice contribuente è riportato nella fattura di Sistema Ambiente in alto a sinistra 
 
 
Sistema Ambiente S.p.A. in qualità di Titolare tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche attività 
statutarie perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della loro comunicazione a terzi. 
L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in forma essenziale e completa comprensiva dei diritti esercitabili 
è disponibile presso i locali della Società e comunque sul portale www.sistemaambientelucca.it in apposita sezione. 
 


