
 

 
 

COMUNE DI SATRIANO 
 

RICHIESTA CONTENITORI RIFIUTI  

           PER PRIMA CONSEGNA 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445) 

 

La dichiarazione sostitutiva qui contenuta, viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. 
sulla documentazione amministrativa). Chi sottoscrive la presente è consapevole delle sanzioni amministrative e penali 
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in casi di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione 
di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Inoltre, si dichiara di essere a conoscenza della decadenza dai 

benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

di rendere i dati di seguito riportati sotto la propria responsabilità. 

 

Il/la sottoscritto/a   nato/a a    (  ) 

il  residente a   (  )  alla via 

   n.  , codice fiscale/P.IVA    , 

telefono   , email   , 

in qualità di (proprietario,affittuario,altro - specificare ed allegare delega) , 

regolarmente iscritto nei ruoli TARI con codice utente di iscrizione n°       
    (non potranno essere accolte le richieste nelle quali non viene riportato il sopraindicato codice utente di iscrizione al ruolo TARI) 
 

 

DICHIARA 

 

o di voler richiedere la prima consegna dei contenitori: 

 CARTA 

 VETRO 

 ORGANICO - UMIDO 
 

 
 

o Altro:    
 

 

ALLEGATI: 

• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 
Con la sottoscrizione della presente acconsento, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n.196/2003 e s.m.i. 

 

Firma 

 
Satriano, lì      

 

 

 
L’accoglimento della richiesta avverrà solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive suindicate. Il ritiro dei contenitori potrà essere effettuato nel mese successivo alla presentazione della richiesta, previa 

consegna di copia della presente dichiarazione protocollata, direttamente presso il centro di raccolta comunale, nei giorni Martedì e 

Sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 17:00.Per info contattare il numero di telefono 0967-620180 

 
 

 
 


