ALL’UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI SCILLA
OGGETTO:

Richiesta kit mastelli per la raccolta differenziata "Porta a Porta"

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a _____________________ il __________________ Codice fiscale ______________________
residente in __________________________ Via ________________________________ N. ______
Recapito telefonico e/o mail:
Tel. __________________, E-mail ____________________________
CHIEDE
 Per proprio conto;
 In nome e per conto di:
Cognome ___________________________________ Nome ________________________________
nato a _____________________ il __________________ Codice fiscale ______________________
residente in __________________________ Via ________________________________ N. ______
Recapito telefonico e/o mail:
Tel. __________________, E-mail ____________________________
la consegna di un intero Kit di mastelli per tutte le tipologie di rifiuti da utilizzare per la raccolta
differenziata "Porta a Porta" in quanto intestatario dell’utenza domestica per l’immobile ubicato in Via
_________________________ n. ________ (Codice utente N. _________):
 MASTELLO COLORE VERDE - Vetro e metalli
 MASTELLO COLORE GIALLO - Imballaggi in Plastica
 MASTELLO COLORE BLU - Carta cartone e cartoncino
 MASTELLO COLORE MARRONE - Organico scarti alimentari
 MASTELLO COLORE GRIGIO - Rifiuti indifferenziati - residuo
A Tal fine dichiara:
1) di essere intestatario di regolare utenza comunale per i Rifiuti Urbani come sopra riportato, e di
effettuare la presente richiesta in quanto
 nuovo utente (allega richiesta di iscrizione a ruolo):
 altro _______________________________________________________________________
2) che immobile in questione risulta iscritto a ruolo per il Servizio Idrico Integrato a nome di
__________________________, codice utenza N. _____ matricola contatore n ______________
N.B.:
Il materiale è fornito ad uso esclusivo del servizio di raccolta differenziata, è pertanto vietato ogni altro
utilizzo diverso da questo e sanzionabile.

I contenitori sono consegnati in comodato d’uso gratuito. Pertanto, laddove si ravvisino usi impropri degli stessi o
termini l’occupazione dell’immobile sopra riportato o cessi l’attività non residenziale, gli stessi dovranno essere
restituiti al Comune di Scilla.
Si informa l’interessato che, ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente
modulo, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento interessato e secondo le modalità e nei limiti di cui al sopra richiamato Regolamento.

Allega copia carta di identità e codice fiscale del richiedente in caso di delega e del titolare
dell’utenza o del legale rappresentante in caso di titolari di partita IVA.

Scilla, li _____________
In Fede
(Firma Leggibile)
__________________________

COMUNE DI SCILLA (Città Metropolitana di Reggio Calabria) – Ufficio Tecnico

VERBALE DI CONSEGNA KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
Il sottoscritto come sopra già generalizzato DICHIARA di ricevere la fornitura del seguente
kit per la raccolta differenziata:
-

 MASTELLO COLORE VERDE - Vetro

-

 MASTELLO COLORE GIALLO - Imballaggi in Plastica

-

 MASTELLO COLORE BLU - Carta cartone e cartoncino

-

 MASTELLO COLORE MARRONE - Organico scarti alimentari

-

 MASTELLO COLORE GRIGIO - Rifiuti indifferenziati – residuo

-

Dépliant informativo sul calendario di raccolta

La consegna avviene in
Data ____________________

Firma del dichiarante ________________________________

OPERATORE CHE HA GESTITO LA PRATICA:
Cognome _________________________________ Nome _______________________________
Data ___________________

Firma (leggibile) _______________________________________

I contenitori sono consegnati in comodato d’uso gratuito. Pertanto, laddove si ravvisino usi impropri degli stessi o
termini l’occupazione dell’immobile sopra riportato o cessi l’attività non residenziale, gli stessi dovranno essere
restituiti all’Ente.
Si informa l’interessato che, ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente
modulo, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento interessato e secondo le modalità e nei limiti di cui al sopra richiamato Regolamento.

