COMUNE DI TRIGGIANO
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Piazza Vittorio Veneto n. 40, 70019 Triggiano (Bari)

DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO RIFIUTI INERTI (DARI)
____________________________________________________________________
SEZ. I

DICHIARAZIONE PRODUZIONE RIFIUTI INERTI (*)

N. ___________DICH.

a) Categoria del dichiarante (1) _____________________________________________________________
b) Generalità/ Ragione Sociale del dichiarante _________________________________________________
c) Generalità/ Ragione Sociale del produttore del rifiuto (2) _______________________________________
____________________________________________________________________________________
d) Luogo di produzione del rifiuto ___________________________________________________________
e) Natura e quantità approssimata del rifiuto ___________________________________________________
f) Destinazione finale del rifiuto (3) __________________________________________________________
DATA
_______________________

SEZ. II

IL DICHIARANTE
________________________

DENUNCIA SMALTIMENTO RIFIUTI (**)

IL PRODUTTORE
______________________

N. __________DEN. (4)

g) Categoria del denunciante (1) ____________________________________________________________
h) Generalità/ Ragione sociale del denunciante ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
i) Generalità/ Ragione sociale del produttore del rifiuto (5) _______________________________________
____________________________________________________________________________________
l) Luogo di produzione del rifiuto (6) ________________________________________________________
m) Natura e quantità approssimata del rifiuto __________________________________________________
n) Destinazione finale del rifiuto (7) _________________________________________________________
o) Generalità / Ragione Sociale del Trasportatore autorizzato (8) ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
p) Corrispettivo del conferimento (incluso il trasporto) __________________________________________
€ / tonn. ____________________
data e ora di partenza
________________________________
IL PRODUTTORE
________________________

IL TRASPORTATORE
________________________

€ / totali ______________________
data e ora di arrivo
______________________________
IL TITOLARE DELL’IMPIANTO
____________________________

(*) da compilarsi e custodirsi a cura del dichiarante .
(**) da compilarsi e custodirsi a cura del trasportatore.
(1) Ctg. “A” : smaltitori occasionali (non rientranti in altra ctg.).
Ctg. “B” : autotrasportatori autorizzati .
Ctg. “C” : imprese edili o titolari di concessione edilizia.
Ctg. “D” : imprese industriali, commerciali, o artigianali.
Ctg. “E” : Pubbliche Amministrazioni.
(2) se diverso da quanto indicato alla lettera b)
(3) allegare dichiarazione di disponibilità autentica del titolare dell’impianto di smaltimento finale autorizzato, indicando gli estremi
dell’autorizzazione.
(4) deve coincidere con il numero della dichiarazione.
(5) deve coincidere con quanto indicato alla lettera c).
(6) deve coincidere con quanto indicato alla lettera d).
(7) deve coincidere con quanto indicato alla lettera f).
(8)
indicare gli estremi dell’autorizzazione.
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