
 

Spettabile  

CONOE 

Sede Legale: Via Cola di Rienzo, 180 - 00192 Roma 

Tel: + 39 06 -87.65.44.15 - Fax: +39 06 -87.65.40.96 www.conoe.it 

Inviare a: operativa@conoe.it 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE AL CONSORZIO CONOE COMPARTO C) RACCOGLITORI DI         

RIFIUTO 

Con la presente chiediamo l’adesione al CONOE, Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e 

dei grassi vegetali ed animali esausti per il comparto C) RACCOGLITORI DI RIFIUTO 

Dichiariamo di conoscere lo statuto del CONOE ed i regolamenti consortili e di accettarne i contenuti ed in 

particolare gli obblighi a carico dei consorziati. 

Alleghiamo la seguente documentazione:    

1. Visura Camerale non anteriore ai 3 mesi; 

2. Iscrizione automezzi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

3. Copia autorizzazione o comunicazione per l’attività di stoccaggio; 

4. Modulo di richiesta adesione; 

5. Copia del bonifico pari ad un importo di  

- euro 100,00 se trasportatori 

- euro 150,00 se intermediari 

- euro 250,00 se stoccatori 

da versare come acconto per le quote di fondo consortile per l’anno in corso (appoggio bancario 

IT03 P 03069 01798 100000005222- CAUSALE: nome azienda, quota fondo consortile acconto anno 

corrente) La quota è da versare per ciascuna p. IVA posseduta  indipendentemente dal numero 

delle sedi operative. 

Nota: in caso di appartenenza all’Associazione di categoria, A.N.CO. non è necessario inviare alcuna 

documentazione, ma è sufficiente compilare il form dei dati di contatto con le relative informazioni. 

 

Cordiali saluti 

Luogo e data        Timbro e firma 

…………………………………….     ………………………………………… 

DATI DI CONTATTO: 

Persona di riferimento……………………………………………………………………………………………….... 

Tel……………………………………………………………………Fax………………………………….................... 

E mail……………………………………………………………………………………………………………………… 

PEC ……..………………………………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo sede legale…………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo sede operativa……………………………………………………………………………………………. 

P. IVA……………………………………………………cod. fiscale………………………………………………….. 

Codice Ateco…………………………………………………N. Rea………………………………………….…… 

SE TRASPORTATORI, indicare: 

N° iscrizione Albo nazionale gestori ambientali ………………………………..  

CER:         200125           200126    020304   020399      

http://www.conoe.it/
mailto:operativa@conoe.it


 

SE INTERMEDIARI, indicare: 

N° iscrizione Albo nazionale gestori ambientali ………………………………… 

CER:         200125           200126    020304   020399 

SE STOCCATORI, indicare: 

Attività autorizzata: 

1) R _ _ o D _ _ 

CER:         200125           200126    020304   020399 

Provvedimento N°. ……………….. del …………... rilasciato da ………………………………………………… 

2) R _ _ o D _ _ 

CER:         200125           200126    020304   020399 

Provvedimento N°. ……………….. del …………... rilasciato da ………………………………………………… 

3) R _ _ o D _ _ 

CER:         200125           200126    020304   020399 

Provvedimento N°. ……………….. del …………... rilasciato da ………………………………………………… 

 

IN CASO DI PIU SEDI OPERATIVE 

Indirizzo sede operativa 2 ……………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo sede operativa 3 ……………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo sede operativa 4 ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

     

     

     

     


