
  

 

Al Comune di Como 
Settore Ambiente, Parchi e Giardini 
Via Vittorio Emanuele II, 97 
22100 Como 
accesso.cdr@comune.como.it 
 

 

INVIARE A  accesso.cdr@comune.como.it oppure CONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO  

  

DICHIARAZIONE DI CONFERIMENTO DI RIFUTO DI ORIGINE DOMESTICA AL CENTRO DI RACCOLTA 

COMUNALE VIA STAZZI, 5 COMO CON MEZZO IMMATRICOLATO A TRASPORTO COSE 

Io   sottoscritto  ___________________________________________,   residente   nel   Comune   di   Como   

in   via/piazza  ______________________________________,       identificato    con    □ patente o □  C.I. 

numero ________________________ rilasciata da _____________________________, 

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 

28 Dicembre 2000, n.445, sotto la mia responsabilità  

DICHIARO 

□ di essere in regola, alla data odierna, con i pagamenti della tariffa/tassa di igiene urbana ed in possesso 

della tessera Ecopass n. __________________; 

□ di essere un privato cittadino che utilizzerà un mezzo noleggiato dalla società 

___________________________, contratto n. _________________ del _________________ ; 

□ di essere un privato cittadino che utilizzerà un mezzo di proprietà di ___________________________, 

targato __________________ (del quale allego copia della CARTA DI CIRCOLAZIONE); guidato da 

 ______________________________________________ (si ricorda che il conducente deve essere persona 

autorizzata secondo la normativa vigente) per il trasporto dei seguenti rifiuti prodotti nella mia 

abitazione/domicilio e sue pertinenze: 

□ rifiuti ingombranti: descrizione  ___________________________n. pezzi _______________________ 

□ legno: descrizione ____________________________ n. pezzi o mc____________________________ 

□ sfalci e potature: descrizione  ___________________ n. bidoni o sacchi ________________________ 

□ rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): descrizione e quantità  

_______________________________________________________________________________________ 

□ altro: descrizione e quantità ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

□ di essere consapevole della normativa vigente in merito al trasporto con autocarri ad uso proprio/di terzi 

e/o automezzi aziendali  

Firma del dichiarante 

data ____________      ____________________________ 

ALLEGATI:  

- FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’; 

- FOTOCOPIA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO 

Privacy: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali raccolti, necessari al fine della presente dichiarazione, saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, dal Comune di COMO con proprio personale, nel rispetto delle misure atte a garantirne sicurezza e 

riservatezza. I Suoi dati potranno essere comunicati, se necessario, ad autorità ed amministrazioni pubbliche in assolvimento ad 

obblighi di legge. I dati non verranno diffusi a terzi. Responsabile del trattamento è il Comune di COMO. Per esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del D.Lgs.196/03 (accesso agli atti) potrà rivolgersi al Comune di COMO 
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