Al Responsabile dell’Area Tecnica 2
Servizio Ambientale
Via Progresso, 17 – 09023 MONASTIR
protocollo.monastir@legalmail.it

OGGETTO: Richiesta contenitori conferimento rifiuti differenziati

ll/ La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________

codice fiscale/partita IVA

□□□□□□□□□□□□□□□□

residente /con sede in ___________________________ via ______________________________ n. _____
CAP _______ tel. ____/__________ fax ____/_________ e-mail __________________________________
in qualità di:

□ iscritto a ruolo per il pagamento della TARSU
□ delegato

1

CHIEDE
La consegna dei seguenti contenitori per il conferimento dei rifiuti differenziati:

□

colore: verde

□

colore: marrone

□

colore: giallo

DICHIARA:

□ di essere iscritto al ruolo per il pagamento della TARSU;
a.

□di non aver ricevuto, prima d’ora,

b.

□di aver subito il furto dei suddetti contenitori ;

c.

□di voler acquistare i suddetti contenitori in quanto danneggiati o perché____________________ ;

i suddetti contenitori;
2

1 Allegare copia della delega
2
Allegare copia della denuncia presentata al Comando della Polizia Municipale di Monastir
3
Specificare ulteriore motivo

3

Nei casi di cui alle lettere b) e c)

SI IMPEGNA
4

Al versamento delle seguenti somme :

□

€/cad 6,96 per i contenitori di colore verde o giallo

□

€/cad 4,80 per i contenitori di colore marrone

□

€/cad 36,00 per i contenitori da litri 240

Il sottoscritto dichiara che i dati forniti nella presente domanda, corrispondono esattamente al vero,
assumendosi la responsabilità piena ed esclusiva delle conseguenze derivanti da dichiarazioni false e/o
mendaci, ai sensi dell’art. 48 2° comma del DPR 445 /2000.
Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Monastir a raccogliere e
trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto
necessario, per rispondere all’istanza che lo riguarda, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Luogo e data ____________________

Il\La richiedente

__________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA
Il sottoscritto ____________________________________dipendente del Comune di Monastir consegna
in data odierna al richiedente di cui sopra la pattumiera richiesta per il conferimento dei rifiuti prodotti nel
proprio domicilio. Si dà atto che le pattumiere risultano in ottimo stato di conservazione.
Monastir, li ____/_____/_________

Il richiedente (per ricevuta consegna)

_________________________________

Per il Comune di Monastir

______________________________

4 Gli importi possono subire variazioni, copia della ricevuta di versamento và allegata alla presente istanza.
Modalità di versamento: tramite c.c.p. n°16656092 intestato al “COMUNE DI MONASTIR-SERVIZIO TESORERIA”
causale ACQUISTO CONTENITORE RIFIUTI-USO PRIVATO

