
 

 

RISERVATO 

Modulo CON/04 

(Modulo valido a decorrere dal 1 aprile 2018) 

 

MOD. CON/04: DICHIARAZIONE PER ESENZIONE DALL’APPLICAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (da trasmettere al CONOE alla mail contributoambientale@conoe.it) 

Anno di riferimento  ……………………………….. 

Operatore 

Nome e Cognome .…………………………………………………………………………….…… nato a ….………………….     

il………………………………… documento (tipo e numero) .………………………………………………………………….. 

residente in ……………………………………….………  Via/Piazza …………………………………………………………….. 

in qualità di ……………………………………………………… impresa…………………………….…………………………… 

iscrizione reg. imprese ……………………………………………….…codice fiscale…………………………..……………… 

Partita IVA………………………………………………………………….. e-mail o PEC ..………………………………..……… 

 PRODUTTORE                 CONFEZIONATORE                 UTILIZZATORE                      COMMERCIANTE  SFUSO 

Il sottoscritto, nelle qualità sopraindicata, consapevole delle responsabilità penali per omesse dichiarazioni o 

dichiarazioni false o mendaci, dichiara di ricadere nelle seguenti ipotesi di esenzione dell’applicazione del 

contributo, ai sensi degli articoli 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e 10 della legge 28 luglio 2016, 

n. 154 e delle procedure e delibere approvate dal Consorzio: 

 Impiego di oli o grassi come ingredienti, per attività non produttive di rifiuto 

 Oli o grassi non destinati ad uso alimentare 

 Oli o grassi destinati all’esportazione 

 Oli o grassi destinati all’autoconsumo 

 Oli o grassi non destinati ad impieghi professionali 

 Oli o grassi rientranti in confezioni escluse o in altra delle ipotesi di esclusione indicate dalla normativa 

vigente o dalle delibere consortili (specificare 

tipologie………………………………………………….……………………………………….) 

Si impegna a fornire, su richiesta del Consorzio o delle Amministrazioni o organi di controllo competenti, la 

documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle indicate condizioni ed a comunicare 

tempestivamente ai propri fornitori eventuali variazioni delle attività svolte che possano comportare la 

produzione di rifiuti di oli o grassi e l’applicazione del contributo. 

 

Dati del fornitore a cui è resa la dichiarazione 

Nome e Cognome .………………………………………………………….………………………….….…  

Ragione sociale azienda …………………………………………………………………………………...  

sita in ……….………………….Via………………………………………………………………………………………….…….. 

iscrizione reg. imprese ……………………………………………… codice fiscale…………………………………………..… 

Partita IVA…………………………………………………………….. e-mail o PEC ..………………………………………… 

 

Luogo e data……………………………………………………          FIRMA OPERATORE ………………………………………    

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta 

informativa        

 

FIRMA OPERATORE     ……………………………………..……………    
  

mailto:contributoambientale@conoe.it

