
Alla ditta Progettambiente soc. coop. 
Sede operativa Montescaglioso (MT) 

 

ISTANZA DI DELEGA RITIRO KIT PER RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” DEI 
RIFIUTI URBANI 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ nat_ a 

________________________________________________ il_______________________ residente a 

_______________________________ in Via ____________________________ n° _____ C.F. 

__________________________________ Tel. ________________________________ Cellulare 

____________________________________, documento di identità n. _________________ rilasciato da 

____________________________________ il _______________ 

IN QUALITA’ DI TITOLARE UTENZA TARI/TARSU 

DELEGA 

Il/la signor/a_______________________________________________________________________ nat_ a 

__________________________________________________ il _______________________ residente a 

___________________________in Via ________________________________ n° _______ C.F. 

_______________________________ documento di identità n. _________________ rilasciato da 

____________________________________ il _______________ 

 

al ritiro del Kit per la raccolta differenziata “porta a porta”  dei rifiuti urbani. 

Attenzione: Esibire all’ operatore nella giornata prevista per il ritiro, secondo la lettere del cognome del 
delegante, il proprio documento di identità e il documento di identità e tessera sanitaria del soggetto 
delegante. 
 
 

Si esonera l'Amministrazione Comunale e la ditta Progettambiente soc. coop. da eventuali responsabilità e si dichiara che le informazioni riportate nella 
presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/00, ovvero documentabili su 
richiesta delle amministrazioni competenti. 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 

Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, art. 13, i dati personali forniti dall'interessato sono raccolti presso il  Comune di Montescaglioso, per le finalità di 
gestione del servizio, e sono trattati sia informaticamente che su supporto cartaceo. 
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Montescaglioso (MT), quale 
titolare del trattamento dei dati. 
 

 

Montescaglioso lì __________________                        Firma del richiedente 

              
______________________________________ 

 


