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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

ALLEGATO 4

(Articolo 8, comma 2)
***
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
AI SENSI E PER GLI EFFETTI ARTICOLO 8, COMMA 2, DEL
DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
MARE E DEL TERRITORIO, N. [•] DEL [•][•] [2013]

Dichiarazione numero _________
Anno

(aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore del CSS-Combustibile
(ai sensi dell’art. 3, lett. g) del decreto citato in epigrafe)

(NOTA: compilare ciascuna casella correttamente)

Denominazione sociale

CF/P.IVA

Indirizzo

Numero civico

CAP

Comune
Numero iscrizione albo gestori ambientali

Provincia
Data

Impianto di produzione
Indirizzo
CAP

Numero civico
Comune

— 15 —

Provincia

14-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Autorizzazione / Ente rilasciante

Denominazione commerciale del CSS-Combustibile prodotto

Serie generale - n. 62

Data di rilascio
Quantità in peso del
sottolotto
(Nota: nel caso dell’articolo
8, comma 5, indicare la
quantità del lotto)

La produzione del CSS-Combustibile di cui sopra è avvenuta nel
rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 5, 6 e 7 del
decreto citato in epigrafe.

SI NO

Il CSS-Combustibile prodotto è conforme alle caratteristiche di
classificazione di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1 del decreto
citato in epigrafe.

SI

NO

Il CSS-Combustibile prodotto è conforme alle caratteristiche di
specificazione di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 1 del decreto
citato in epigrafe.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

(da compilare solamente nei casi previsti dall’articolo 8, commi 5 o 6)

La produzione del CSS-Combustibile è avvenuta nel rispetto delle
prescrizioni contenute all´articolo 9 del decreto citato in epigrafe.
Il CSS-Combustibile prodotto è conforme alle disposizioni
nazionali e comunitarie relative all’immissione sul mercato e la
commercializzazione dei prodotti.
Altri eventuali norme di riferimento applicate:

__________________________________________________________________
Informazioni aggiuntive:
(NOTA: compilazione facoltativa)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________.
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Serie generale - n. 62

Anagrafica dell´utilizzatore del CSS-Combustibile
(ai sensi dell’art. 3, lett. i) del decreto citato in epigrafe)

(NOTA: compilare ciascuna casella correttamente)

Denominazione sociale

CF/P.IVA

Indirizzo

Numero civico

CAP

Comune
Numero iscrizione albo gestori ambientali

Provincia
Data

Indicazione dell’impianto di utilizzo cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) o c) del D.M. [•]
Indirizzo
CAP

Numero civico
Comune

Autorizzazione / Ente rilasciante

Luogo e data(gg/mm/aaaa)
_________________, lì ____/____/______

Firma del produttore
(ai sensi dell’art. 3, lett. g) del decreto citato in
epigrafe)
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Provincia
Data di rilascio

