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Assessorato Ambiente ed Ecologia
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
RICHIESTA SERVIZIO MIGLIORATIVO PER UTENZE SPECIFICHE

La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome) ____________________________________________________________
Nata/o a _________________________ in data ____/____/ ______ Nazione (se nato all’estero)______________
Residente a __________________ Prov. _____VIA ___________________________ N°_____/___ CAP_______
Telefono ab. __________________ Cell _________________ Fax ____________ e-mail ____________________
Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__
In qualità di

□ proprietario
□ affittuario
□ altro (specificare) ______________________________________________________
dell’immobile sito in
VIA/FRAZ./LOC.
CAP

N.
CITTA’

PROV
Destinato ad

□ abitazione
□ attività commerciale
□ altro (specificare)_____________________________________________________
CHIEDE

□ La fornitura dell’apposito Contenitore “MANGIAPANNOLINI”;
□ La fornitura di un apposito Contenitore (Secchiello da 40 lt.) per il conferimento di
______________________ con annesso servizio straordinario di raccolta dello stesso un giorno a
settimana in aggiunta alla raccolta ordinaria di secco residuo.
□ La fornitura di un apposito Contenitore (Carrellato da 240 lt.) per il conferimento di
______________________. (La richiesta del Contenitore Carrellato è possibile solo a quelle utenze
che dispongono di area privata e/o condominiale qualora autorizzati. E’ fatto assoluto divieto di
posizionare lo stesso su suolo pubblico).
Il richiedente dichiara con la presente di avere necessità a richiedere il servizio migliorativo di
raccolta differenziata per la seguente motivazione:
________________________________________________________________________________

Dichiara altresì

□

di essere già iscritto a ruolo per la TARI presso questo Comune.
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Assessorato Ambiente ed Ecologia
In relazione alla presente domanda, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U.
della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000,
consapevole:
- ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non
veridicità della dichiarazione comporta la sospensione del servizio;
- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al
servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Ambiente del
Comune di Atessa;

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati
unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in
forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad
Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti
necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti dell’interessato in relazione al
trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Atessa.
Consenso
Il sottoscritto dichiara con la firma apposta in calce alla presente che quanto sopra dichiarato
corrisponde a verità, ed attesta inoltre il proprio libero consenso al trattamento dei dati per le finalità
e con le modalità sopra indicate.

Atessa lì, ……………………

Il/la Richiedente

Per informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Atessa
Istruzioni per la riconsegna del modulo
La presente va consegnata esclusivamente presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Atessa
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00.
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