
MODULO RITIRO TESSERA MAGNETICA 

Eco-concorso “Il Rifiuto diventa BUONO” 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Il/La sottoscritt___ 

 

COGNOME____________________________  NOME__________________________ 

 

CODICE FISCALE/P. IVA 

                

 

 

n. telefono _____________________________    e-mail _______________________________________________ 

 

CHIEDE 

il rilascio della tessera magnetica personalizzata di identificazione con la quale poter conferire i propri rifiuti differenziati presso il 

Centro Comunale di Raccolta e poter partecipare, nel periodo di validità, al concorso “Il rifiuto diventa buono”. 

 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre , qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 

delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

DICHIARA 

 di essere res./dom. in Torre S.S. alla Via ________________________________________________________ 

 di essere l’intestatario della utenza  

• ubicazione utenza: ___________________________________________________ civ. _____ 

• Codice TA.RI. __________________________   

 che la propria famiglia è così composta: 

• 1) il/la dichiarante 

• 2) ______________________________________________________________________________ 
(cognome)   (nome)  (nato/a in)  (il)   (rapp. parentela con il dich.) 

• 3) ______________________________________________________________________________ 
(cognome)   (nome)  (nato/a in)  (il)   (rapp. parentela con il dich.) 

• 4) ______________________________________________________________________________ 
(cognome)   (nome)  (nato/a in)  (il)   (rapp. parentela con il dich.) 

• 5) ______________________________________________________________________________ 
(cognome)   (nome)  (nato/a in)  (il)   (rapp. parentela con il dich.) 

• 6) ______________________________________________________________________________ 
(cognome)   (nome)  (nato/a in)  (il)   (rapp. parentela con il dich.) 

 di essere in regola con il pagamento del tributo 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679 

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa e dichiara di 

accettare integralmente ed incondizionatamente le disposizioni e le prescrizioni contenute nel Regolamento del Concorso. 

 

Allega: 

- copia documento di identità 

Esibisce 

- ultima bolletta TARI 

data _______________  Firma leggibile _____________________________ 

 

 

Centro Raccolta Materiali Torre Santa Susanna 

 

Identificativo tessera magnetica: ________________________________________ 

 

 

Data ________________ Firma del richiedente per ritiro tessera ________________________________ 


