
 

MODELLO DOMANDA 
 

SECONDO CONTENITORE DI COLORE GRIGIO  

PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO  

DA PARTE DELL’UTENZA DOMESTICA 
[approvato con Determinazione Dirigenziale n.  1004 del 25/10/2018] 

 
 

Al          COMUNE DI CASCINA 

Macrostruttura 2 Governo del Territorio -   

Servizio Ambiente 
 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________ 

nato/a a    _____________________________ Prov.  _____________Il___________________________ 

residente nel Comune di ______________________ Prov. __________ C.A.P. ______________________ 

Indirizzo ________________________________ n. _______ tel. _________________________________  

e-mail   __________________________________    PEC  ________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 1004 del 25/10/2018 l’ASSEGNAZIONE DEL SECONDO 

CONTENITORE DI COLORE GRIGIO PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO PROVENIENTE 

DALL’UTENZA DOMESTICA DI CUI SONO TITOLARE RIFERITA ALLA SEGUENTE UNITA’ IMMOBILIARE: 

  

indirizzo n. civico 

FOGLIO  PARTICELLA  SUB  CATEGORIA  

dati catastali 

  

per la seguente motivazione (barrare la casella): 

�  NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA OLTRE SEI COMPONENTI 

�  PRESENZA ANIMALI DOMESTICI 

 

DICHIARA 

 

consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 47 e 48 del DPR 28/12/2000 n° 445: 

□ di essere iscritto nei ruoli TARI ed in regola con i pagamenti della tassa dovuti ad oggi.  



□ di aver preso visione e di rispettare quanto previsto dall’Ordinanza Sindacale n.34 del 17/07/2018 “  

SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI "PORTA A PORTA": OBBLIGHI, METODOLOGIE E 

REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE PUNTUALE DELLA VOLUMETRIA DEL RIFIUTO 

INDIFFERENZIATO”. 

 

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Cascina a raccogliere e trattare, per fini 

strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per 

rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. n. 196/2003). 

 

Cascina, __________________  

Il richiedente 

 

_______________________________________ 

Ai  sensi  dell’art.38,  comma 3,  del DPR 28/12/2000  n.445, alla presente  autocertificazione viene allegata fotocopia 

di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo contenitore potrà essere ritirato presso la sede di Geofor di Viale America 105 a Pontedera nei giorni di 

martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30, o in alternativa  sarà consegnato dal soggetto gestore del servizio di 

igiene urbana presso l’indirizzo dell’unità immobiliare indicata e, solo a seguito dell’avvenuto ritiro/consegna, l’utenza 

domestica potrà recarsi presso l’ECOSPORTELLO per ritirare il TAG adesivo contenente il codice RFID, da applicare sul 

medesimo contenitore. 

Si ricorda che per bambini al di sotto dei due anni e mezzo di età e persone non autosufficienti e/o con patologie 

riconosciute è attivo, come da calendario Porta a Porta in vigore, il servizio “RACCOLTA PANNOLINI” che può essere 

richiesto contattando il soggetto gestore per la fornitura dei sacchi gialli [800.95.90.95 gratuito da telefono fisso - 

0587/26.18.80 a pagamento da cellulare]. 

Per informazioni è possibile rivolgersi presso l’ECOSPORTELLO del Comune ubicato a Cascina in via Palestro n.2, tel. 

050/719348 nei seguenti orari: lun-mer-gio 9:00-13:00 / mar 15:00-18:00. 


