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Delega ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Decreto Mi nisteriale del 17 dicembre 2009 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________________ il ___/___/_______, 

codice fiscale _________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della _______________________________________________________________________,  

con sede legale in _____________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________,  di seguito, “l’Impresa”. 

DICHIARA CHE 

L’Impresa appartiene ad una delle seguenti categorie di soggetti di cui all’art. 7, comma 1 del 

Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009: 

□ imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

□ imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 codice civile con volume d’affari annuo non superiore 

ad Euro 8.000,00, che producono rifiuti pericolosi; 

□ produttori che non eccedono n. 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e n. 2 tonnellate annue 

di rifiuti pericolosi; 

□ imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e 

g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno più di 10 dipendenti; 

□ imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

□ imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi: 

□ imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di 

cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

[Barrare la casella corrispondente alla propria categoria di appartenenza] 

intende avvalersi della facoltà di cui all’articolo 7, comma 1 del Decreto Ministeriale del 17 

dicembre 2009; 

DELEGA 

La _________________________________________________________________________  

della Provincia di ______________________________________________________________ 
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Comune di _________________________________________________ C.A.P. ____________ 

via _____________________________________________________________ n. __________ 

a provvedere agli adempimenti previsti nel Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 per conto 

dell’Impresa delegante. 

L’Impresa prende atto ed accetta che la responsabilità delle informazioni inserite nel Sistema 

dall’Associazione di Categoria sopra identificata restano a carico dell’Impresa delegante. 

 

_______________________ lì, ___/___/_______ 

 

 ________________________________________ 
 (firma leggibile) 


