Al Comune di
Cologno Monzese

Ufficio destinatario
Ambiente - Servizio igiene ambientale

Domanda di accesso al centro di raccolta per utenze non domestiche
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso

Luogo di nascita

Comune

Telefono fisso

Cittadinanza

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Codice Fiscale

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Comune

Tipologia

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Telefono

CAP

Partita IVA

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

CHIEDE
il rinnovo del permesso di accesso al centro di raccolta
il rilascio del permesso di accesso al centro di raccolta per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani,
derivanti dallo sgombero dei locali dovuto alla pulizia/chiusura dell'attività
il rilascio del permesso di accesso al centro di raccolta per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani
provenienti dalla porpria attività, svolta nel territorio comunale
Codice ISTAT attività economica

Indicazione targa (massimo due adibiti al trasporto materiale)

Iscrizione CCIAA

Essere in possesso del FIR (Formulario Identificazione Rifiuti)

per poter scaricare i seguenti rifiuti
Tipologia

Quantità

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.
445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di esser iscritto a ruolo TARI
di essere a conoscenza che il permesso scadrà il 31 dicembre dell'anno di rilascio
di essere a conoscenza che i rifiuti conferiti devono essere separati per tipologia
che dall'ultimo permesso
(da selezionare in caso di domanda di rinnovo del permesso di accesso al centro di raccolta)

i dati non hanno subito nessuna variazione
i dati hanno subito la seguente variazione
Descrizione variazioni

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento d'identità
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Cologno Monzese
Luogo

Data

Il dichiarante

