ALLEGATO “D”
MODULO DI ADESIONE
Dati anagrafici
Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato a _____________________________________ il __________________________
residente in via __________________________ n. _________ Cap. _______________
del Comune di _______________________________ Prov. _______________________
nella qualità di ___________________________________________________________
dell’impresa agricola ______________________________________________________
con sede legale in _____________________________________ Cap. ______________
via ________________________________________________ n. _________________
codice fiscale /partita IVA __________________________________________________
Telefono ___________________ Fax ___________________ Cell. ___________________
e-mail ___________________________________________________________________
socio della cooperativa agricola/consorzio agrario
_______________________________________________________________
Dati dell’utenza
Ubicazione sede produttiva
Comune ___________________________ Via _________________________ n. ______
Telefono ______________ Fax ______________ e-mail __________________________
VISTO
Il d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
DICHIARA
di aderire all’Accordo di Programma, approvato dalla Provincia di Potenza con delibera n.
___________ del __________________ per la gestione dei rifiuti agricoli speciali, pericolosi
e non, prodotti dalla propria azienda ed a rispettare quanto indicato nello stesso.

A TAL PROPOSITO
- si impegna a rispettare quanto indicato nella convenzione che la cooperativa
agricola/consorzio agrario ha stipulato con il gestore del centro di conferimento,
relativamente alla corretta gestione dei rifiuti agricoli derivanti dalla propria attività che
viene allegata al presente modulo di adesione;
- si impegna a conferire i propri rifiuti presso i centri di conferimento sotto riportati che
sono nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola/consorzio agrario di cui lo stesso
è socio
Centro di
conferimento

Indirizzo

Recapiti
(Tel. Fax/e-mail)

Giorni/Orari di
conferimento

- si impegna a conferire le tipologie ed i codici CER indicati nell’allegato A) dell’accordo di
programma secondo le modalità di conferimento dei rifiuti agricoli indicate nell’allegato B)
dello stesso accordo. L’eventuale conferimento di rifiuti non conformi o con modalità
difformi da quelle indicate, fatta salva la possibilità di non accettazione da parte del gestore
del servizio e/o degli addetti del centro di raccolta, comporterà, in caso di accettazione
presso il centro di conferimento, l’addebito di tutti gli oneri aggiuntivi a completo carico del
produttore agricolo conferente;
- si impegna a pagare il corrispettivo dovuto al gestore per lo svolgimento del servizio
secondo quanto indicato nella convenzione tra la cooperative di cui sono socio ed il gestore
del centro di conferimento.

La Cooperativa
Agricola/Consorzio Agrario

Il Gestore del Centro di
Conferimento

Il socio imprenditore agricolo

_______________________ _______________________ _______________________

