Comune di San Giorgio su Legnano
Provincia di Milano
Piazza IV Novembre, 7 - 20010 (MI) - C.F. 01401970155
Centralino: 0331.401564/401290 - Fax: 0331.403837 - Polizia Locale: 0331.404074
www.sangiorgiosl.org - E-mail: info@sangiorgiosl.org

______________________________________________________________
DOMANDA DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
Io sottoscritt_ (Cognome e Nome) _____________________________________________
Nato/a il _____/_____/_____ a ________________________________________________
e residente a ______________________in via/piazza ___________________n°_________
reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art.76 del predetto D.P.R. 445/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità degli atti, uso ed esibizione di atti falsi o contenenti atti non più
rispondenti a verità sotto sua personale responsabilità,

RICHIEDE
|’autorizzazione all’accesso alla piattaforma ecologica di Via Ragazzi del ‘99 con il veicolo
targato ___________________ il giorno _____/_____/_____ per Io scarico dei seguenti
MATERIALI:
Rifiuti ingombranti_______________________________________________
Macerie (max 4 secchi da 25 It)
lmballi in plastica
lmballi di carta e cartone
lmballi in Iegno
Scarti vegetali
Altro (specificare) _______________________________________________

DICHIARA
Che i materiali scaricati sono di mia proprietà o conferiti per conto di
_______________________________, provengono dal territorio di San Giorgio su
Legnano (indirizzo) _____________________________, prodotti su superfici
soggette alla tassa sui rifiuti e destinate alla civile abitazione e non derivano da
attività artigianali e/o imprenditoriali e/o di manutenzione;
Che i rifiuti saranno recapitati all’interno dagli appositi contenitori presenti nell’area
attrezzata e destinati a raccogliere Ie specifiche tipologie di rifiuti;
Di osservare le indicazioni fornite dalla segnaletica e dal personale in servizio.
Con la presente conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.lgs. 196/03 e prende
atto delle informazioni di cui all’art. 3 del D.lgs 196/03.

Data ________________

Firma richiedente ____________________

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o
documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).
Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sono da considerarsi documenti di riconoscimento equipollenti alla carta
d’identità: il passaporto, la patente di guida, il libretto della pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

IL TITOLARE DELLA PRESENTE E’ AUTORIZZATO A SCARICARE ESCLUSIVAMENTE IL
MATERIALE NEI QUANTITATIVI SOPRA DICHIARATI.
IL CUSTODE DELL’AREA NON E’ AUTORIZZATO A RICEVERE MATERIALI IN ECCEDENZA
PER TIPOLOGIA E QUANTITA’ A QUANTO DICHIARATO.

Visto Ufficio _____________________

