
 

 

Allegato III (art. 4, comma 2) D.M: 8 marzo 2010 n. 65                                                              MODELLO A 

Documento attestante la provenienza domestica dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

consegnati dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all’art. 6, 

comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 

(RITIRO DAL DOMICILIO DEL CLIENTE) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

Il sottoscritto ______________________________,  installatore/gestore di centro di assistenza tecnica 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in _________________________________, 

partita IVA ____________________________, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti materia, dichiara che: 

il giorno ___/___/______ 

presso l’abitazione del Sig. _______________________ ________________________ 

ubicata in __________________________________  a _________________________ 

in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione/manutenzione/assistenza ha 

prelevato l’apparecchiatura elettrica/elettronica fuori uso, accompagnata dal documento di trasporto 

n. ________  del ___/___/_____ 

 

Data ___/___/_____ 

Firma dell’installatore/gestore del centro di assistenza tecnica 

__________________________________________________  

 

 

 

 

Allegato III (art. 4, comma 2) D.M: 8 marzo 2010 n. 65                                                              MODELLO B 

Documento attestante la provenienza domestica dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

consegnati dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all’art. 6, 

comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 

(RITIRO PRESSO IL PROPRIO ESERCIZIO) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

Il sottoscritto ______________________________,  installatore/gestore di centro di assistenza tecnica 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in _________________________________, 

partita IVA ____________________________, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti materia, dichiara che le apparecchiature elettriche 

ed elettroniche fuori uso di cui al documento di trasporto n. ________  del ___/___/_____  sono state 

conferite in occasione della propria attività di installazione/manutenzione/assistenza presso il proprio 

esercizio da clientela costituita esclusivamente da nuclei domestici. 

 

Data ___/___/_____ 

Firma dell’installatore/gestore del centro di assistenza tecnica 

__________________________________________________ 

 

 


