CONFERIMENTO VERDE, SFALCI E POTATURE ALL’ISOLA ECOLOGICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________________ il ____/____/_________
e residente a _____________________________________________________________________
in Via __________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _______________________ TELEFONO ____________________________
in qualità di privato cittadino e regolarmente iscritto al ruolo TARSU del Comune di Frascati
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Che essendo impossibilitato/a personalmente a conferire il rifiuto VERDE (SFALCI E
RAMAGLIE) prodotto presso l'abitazione di domicilio/residenza sita in Frascati,
Via ___________________________________________________________________________,
intende avvalersi (barrare l’opzione desiderata)

□ del Sig. ___________________________________________________________________
residente in ___________________________________________________________________
in Via ________________________________________________________________________
per il trasporto presso il centro di raccolta di Frascati tramite il seguente mezzo di trasporto:
tipo ___________________________________________ con targa _____________________.

□ della Ditta ______________________________ con sede in _________________________
in Via _________________________________________________________________________
per il trasporto presso il centro di raccolta di Frascati tramite il seguente mezzo di trasporto:
tipo ___________________________________________ con targa _____________________.
AL FINE DI CONFERIRLO PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE SITA IN VIA DI
VALLE CHIESA SNC. IL QUANTITATIVO DI RIFIUTO DA CONFERIRE È:
Quantità conferita: n° _____ Sacchi OPPURE approssimativamente n°______ metri cubi
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La persona/ditta suddetta effettuerà in mia vece e per mia comodità il conferimento all’isola
ecologica, cui ho diritto di accesso in qualità di residente/domiciliato in Frascati.
Frascati, li _____/_____/___________

In fede. IL DICHIARANTE
_____________________________
Si allega originale del documento d’identità in corso di validità.
________________________________________________________________________________
Spazio riservato
VISTO: L'ADDETTO DEL CENTRO DI RACCOLTA
____________________________________
Frascati, li _____/_____/___________

