DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________________________________
il ___/___/_______, codice fiscale ______________________________________________,
per conto della _____________________________________________________________,
con sede legale in _____________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________, di seguito, “l’Impresa”.
DICHIARA
-

di aver ricevuto in consegna, in data odierna, n. _______ dispositivo/i USB;

-

che il/i dispositivo/i consegnato/i è/sono in buono stato di conservazione, esente da vizi
apparenti ed idoneo/i agli usi ai quali è/sono adibito/i;

-

che il/i dispositivo/i consegnato/i è/sono stato/i concesso/i in comodato d’uso gratuito;

-

che il/i dispositivo/i consegnato/i deve/ono essere usato/i solo per le finalità indicate nel
Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 (di seguito, “Decreto”) e con le modalità ivi
indicate;

-

che il comodato gratuito è finalizzato a consentire all’Impresa l’uso del/i dispositivo/i per il
tempo in cui l’Impresa eserciterà la/e attività per la/e quale/i è obbligatorio l’utilizzo del/i
dispositivo/i;

-

in tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi sospensione o cessazione dell’attività o impedimento
all’esercizio, ovvero cessione dell’azienda o del ramo d’azienda avente ad oggetto
l’esercizio dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo del/i dispositivo/i, ovvero nei
casi di estinzione dell’Impresa, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le
ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di cancellazione o sospensione dall’Albo
Gestori Ambientali, ovvero in caso di chiusura di un’unità locale, l’Impresa deve
riconsegnare il/i dispositivo/i USB all’ ufficio presso il quale ha effettuato il ritiro, entro 5
giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’evento;

-

che, qualora venga meno, per sopravvenute modifiche legislative, l’obbligo di utilizzo dei
dispositivi di cui al Decreto, l’Impresa si obbliga a riconsegnare il/i dispositivo/i, ai soggetti,
nei termini e con le modalità che saranno all’uopo comunicate dal Ministero dell’Ambiente e
della tutela del Mare e del Territorio;

-

che, nei casi sopra indicati, il/i dispositivo/i dovrà/anno essere restituito/i nello stato di
conservazione attuale, salvo il deterioramento dovuto al normale uso;

-

che l’Impresa si obbliga a custodire il/i dispositivo/i consegnato/i con cura e massima
diligenza e a non destinarlo/i ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non cedere
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neppure temporaneamente l'uso del/i dispositivo/i a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo
oneroso;
-

che l’Impresa sarà responsabile in caso di furto, perdita, distruzione, danneggiamento o
manomissione (anche se causato da uso improprio) del/i dispositivo/i stesso/i che ne
impedisca l’utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento del/i dispositivo/i
predetto/i;

-

che, nelle ipotesi sopra indicate, l’Impresa si impegna a comunicare al Sistema SISTRI ,
entro 24 ore dall’evento, la perdita, il danneggiamento o la manomissione dei dispositivi, a
chiedere il rilascio di dispositivi sostitutivi e a sostenere i costi previsti nell’Allegato I per la
sostituzione dei dispositivi stessi.

_______________________ lì, ___/___/_______

________________________________________
(firma leggibile)
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