Comune di
Cefalù

ISTANZA
Di assegnazione del Kit per la raccolta differenziata per le utenze domestiche aventi una superficie inferiore a 50 mq.
___l___ sottoscritt___ ______________________________________________________, nat___ a
__________________________il

______________________

e

residente

a__________________________, in _______ ___________________________________, n.________,
codice

fiscale

_________________________________________,

recapiti

telefonici

__________________________________, e-mail ______________________________________, nella
qualità di (1) ______________________________________________________________ dell'immobile
sito in (2) Cefalù, al Seguente Indirizzo ___________________________________________________ ad
uso Domestico,

DICHIARA
ai sensi del DPR n° 445 del 28.12.2000 - art 46,
ai fini dell’assegnazione di un Kit per la raccolta differenziata per le utenze domestiche composto da 2
Contenitori da lt 30 rispettivamente per il conferimento del rifiuto organico e per il conferimento delle altre
frazioni secondo la previsione del calendario di raccolta che:
a) il nucleo familiare è composto da n. _____ persone;
b) la propria abitazione è ubicata all’interno del Centro storico ed ha una superficie utile inferiore a mq. 50;
c) (3) detto immobile è iscritto nei ruoli per il pagamento della tassa smaltimento rifiuti a nome di
_________________________________________;
d) di impegnarsi ad utilizzare il Kit secondo quanto previsto nel calendario di raccolta e nelle modalità di conferimento.
e) Dichiara, di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.
Si allegano alla presente:
✓ fotocopia documento di identità;
Cefalù, lì __________________________.

Il richiedente
_______________________________

Comune di
Cefalù

Note:
1) indicare se trattasi di “proprietario” o “affittuario”, in quest'ultimo caso, il Kit rimane in dotazione all’immobile e in
nessun caso può essere trasferita col cambiamento di domicilio del richiedente.
2) indicare l'esatta ubicazione (indirizzo completo di toponimo e numero civico ove presente ovvero specificare “snc” senza numero civico) comprensiva di dati catastali (foglio, particella, sub);
3) In caso di richiesta da parte di un affittuario, indicare il nominativo del proprietario dell’immobile;
✓ Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità
del dichiarante, all’ufficio competente via email all’indirizzo prenotazioni@13palermoest.it, oppure consegnato all’ufficio
ambiente del Comune di Cefalù.
✓ La domanda dovrà essere sottoscritta dal soggetto titolare dell’utenza a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali, si informa che i dati verranno
trattati nell'ambito delle finalità istituzionali legati al servizio di igiene ambientale del Comune di riferimento. Si informa
che il titolare del trattamento è la Tredici Palermo Est società consortile a r.l. Per le modalità del trattamento, le finalità di
trattamento, la nomina dei responsabili e l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15- 22 del Regolamento UE 679/2016 si
rimanda alla policy estesa su https://13palermoest.it.

