Richiesta cassonetti per la raccolta differenziata rifiuti

Comune di Giano dell’Umbria
Servizio Ambiente
pec: comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it

OGGETTO: Richiesta cassonetti per la raccolta differenziata rifiuti.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dalla perdita dei benefici
cui la presente è collegata (art. 75 D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo
decreto,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità quanto segue:

di essere nato/a a
(indicare il comune e la provincia)

di essere nato il
(indicare la data)

di risiedere a
(indicare il comune)

che il proprio indirizzo è
(indicare via e numero civico)

che il proprio codice fiscale è
che la propria PEC è
che la propria e-mail è
che il proprio recapito telefonico è
(compilare il riquadro sottostante solamente se rappresentante di Ente/Società/Associazione)

PERSONE GIURIDICHE
Denominazione dell’Ente o Società __________________________________________________
con sede a ____________________________ fraz./loc. ________________________________
via/piazza _______________________________________________________ n. ____________
Codice fiscale/Partita IVA __________________________________________________________
Email _____________________________@____________________________
PEC _____________________________@____________________________
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
__ Proprietario

__ Affittuario

__ Usufruttuario

__ Altro ______________________________________

Richiesta cassonetti per la raccolta differenziata rifiuti

dell’immobile ubicato in
Località

Via

avente destinazione:
__ ABITAZIONE
__ COMMERCIALE

Civico

__ ALTRO

(barrare la casella che interessa)

CHIEDE
la fornitura dei seguenti cassonetti per la raccolta differenziata rifiuti:
PER UTENZE DOMESTICHE: (barra la casella che interessa)
__
__
__
__

Contenitore 240 lt per carta e/o cartone;
Contenitore 240 lt per plastica;
Contenitore 240 lt per vetro;
Contenitore 240 lt per rifiuti indifferenziati;

PER UTENZE COMMERCIALI: (barra la casella che interessa)
__
__
__
__

Contenitore 1000 lt per carta e/o cartone;
Contenitore 1000 lt per plastica;
Contenitore 1000 lt per vetro;
Contenitore 1000 lt per rifiuti indifferenziati;

DICHIARA INOLTRE
__ di essere già iscritto a ruolo per la tassa su rifiuti presso codesto Comune;
__ di aver presentato la denuncia di iscrizione per il pagamento della tassa su rifiuti in data
______________ presso codesto Comune.

Luogo e Data, _______________________________________
IL/LA RICHIEDENTE (firma) ________________________________________________________
Dichiarazione in materia di protezione dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 che i dati personali saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Gli
interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di
limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda.
Firma __________________________________

Attestazione di veridicità da parte del Servizio Tributi ai fini del pagamento tassa sui rifiuti

__ Visto: si attesta la veridicità di quanto sopra dichiarato;
__ Visto: si attesta che il dichiarante di cui sopra NON RISULTA ISCRITTO A RUOLO;

Firma __________________________________

