
 

          Al Comune di MARNATE  

          UFFICIO TECNICO 

RICHIESTA MATERIALE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

NUOVE UTENZE O SOSTITUZIONE CONTENITORI VECCHIE UTENZE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART.47 DPR 445 DEL 28/12/2000) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

residente a ___________________________ via/piazza  _______________________________________ n. _______ 

telefono ________________________________________ cellulare ________________________________________ 

e 

  Titolare/Dipendente della Ditta ___________________________________________________________________ 

  Amministratore/Referente del Condominio _________________________________________________________ 

con sede a ____________________________ via/piazza  _______________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale/Partita I.V.A. ditta ____________________________________________________________________ 

CONSAPEVOLE CHE IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE SARA’ PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART.76 DEL DPR 
445/2000 E CHE QUALORA DAL CONTROLLO EFFETTUATO EMERGA LA NON VERIDICITA’ DEL CONTENUTO DI QUALCUNA DELLE DICHIARAZIONI RESE, DECADRA’ 
DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EVENTUALMENTE EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA (ART.75 DEL DPR 445/2000) 

DICHIARA 

o di essere un NUOVO UTENTE e di aver presentato domanda di residenza nel Comune di Marnate in data 
_________________________ 

1) di occupare/detenere i locali siti in via/piazza ____________________________________________ n. ________ 
2) che i locali sopra indicati sono: 

  di nuova costruzione 

  già esistenti e in precedenza occupati dal Sig. __________________________________________________ 
3) i locali fanno parte di: 

  casa singola 

  palazzina di n.___ appartamenti,Amministratore/Referente_______________________tel._____________

  cortile, Referente Sig. _____________________________________________________________________ 

 

o di chiedere la sostituzione ______________________________________________________________ in quanto 
____________________________________________________________________________________________ 

Marnate, _________________     Firma _______________________________ 

AI SENSI DELL’ART.38 DEL DPR445/2000 LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ DEL DICHIARANTE. 

 

 

 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
In relazione alla sua richiesta desideriamo informarla che i suoi dati sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marnate che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
-Telefono: 0331 368200  - mail: protocollo@comune.marnate.va.it 
-PEC: protocollo@comunemarnate.legalmailpa.it (riceve messaggi provenienti esclusivamente da posta elettronica certificata). 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.marnate.va.it.  
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connessi alla richiesta in oggetto, come previsto 
dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 679/2016. 
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge connessi e strumentali al trattamento effettuato 
dal titolare, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  
I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti privati in qualità di controinteressati nel procedimento in essere. 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirà di istruire il procedimento finalizzato 
all’esame della sua richiesta. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei limiti della normativa vigente, al Titolare 
o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga 
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento 
UE n. 679/2016. 
Preso atto dell’informativa, presto il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 
__________________, li ________________  
      
         Firma per esteso e leggibile  ___________________________________ 
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