
MODELLO DOMANDA 
 

PER LA FORNITURA/VERIFICA DI CONTENITORI CARRELLABILI CONDOMINIALI  

E TAGGATURA DEI CONTENITORI DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO 
 [approvato con Ordinanza Sindacale  n. 57 del 12/11/2018] 

 

Al          COMUNE DI CASCINA 

Macrostruttura 2 Governo del 

Territorio -   Servizio Ambiente 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a a    _____________________________ Prov.  _____________Il___________________________ 

Amministratore del condominio denominato _________________________________________________ 

sito nel Comune di _________________________________ Prov. __________ C.A.P. ________________ 

Indirizzo ________________________________ n. _______ tel. _________________________________  

e-mail   __________________________________    PEC  ________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell'Ordinanza Sindacale  n. 57 del 12/11/2018: 

□ LA CONSEGNA DEI CONTENITORI; 

□ LA VERIFICA, ANCHE AI FINI DELLA TAGGATURA, DEL DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI GIA’ 

IN DOTAZIONE; 

PER LA RACCOLTA DOMICILIARE PROVENIENTE DALLE UTENZE DOMESTICHE/NON DOMESTICHE DEL 

CONDOMINIO DI CUI SONO AMMINISTRATORE, UBICATO : 

 

 
 

indirizzo n. civico 

 

COSTITUITO DALLE UNITA’ IMMOBILIARI ELENCATE CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI NOMINATIVI: 
 

1    
 Nome Cognome Codice Fiscale 

FOGLIO  PARTICELLA  SUB  CATEGORIA  
dati catastali 

 

2    
 Nome Cognome Codice Fiscale 

FOGLIO  PARTICELLA  SUB  CATEGORIA  

dati catastali 

 

3    
 Nome Cognome Codice Fiscale 

FOGLIO  PARTICELLA  SUB  CATEGORIA  

dati catastali 

 

4    
 Nome Cognome Codice Fiscale 

FOGLIO  PARTICELLA  SUB  CATEGORIA  

dati catastali 



 

5    
 Nome Cognome Codice Fiscale 

FOGLIO  PARTICELLA  SUB  CATEGORIA  

dati catastali 

 

6    
 Nome Cognome Codice Fiscale 

FOGLIO  PARTICELLA  SUB  CATEGORIA  

  

 

DICHIARA 

 

consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 47 e 48 del DPR 28/12/2000 n° 445: 

□ Che tutti i condomini sono iscritti nei ruoli TARI ed in regola con i pagamenti della tassa dovuti ad 

oggi.  

□ di aver preso visione e di rispettare quanto previsto dall’Ordinanza Sindacale n.34 del 17/07/2018 

“SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI "PORTA A PORTA": OBBLIGHI, METODOLOGIE E 

REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE PUNTUALE DELLA VOLUMETRIA DEL RIFIUTO 

INDIFFERENZIATO”, integrata con successiva Ordinanza Sindacale n.    del    .  

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Cascina a raccogliere e trattare, per fini 

strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per 

rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. n. 196/2003). 

 

Cascina, __________________  

Il richiedente 

 

_______________________________________ 

 

 

Ai  sensi  dell’art.38,  comma 3,  del DPR 28/12/2000  n.445, alla presente  autocertificazione viene allegata fotocopia 

di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Sia per le utenze domestiche condominiali che per quelle non domestiche condominiali, le dotazioni saranno definite 

esclusivamente dal gestore in numero e dimensioni commisurate alle unità abitative ed alle tipologie di attività non 

domestiche. Il gestore dovrà commisurare il numero e tipologia di contenitori in modo tale da minimizzare il numero 

dei medesimi al fine di ridurre l’ingombro degli spazi ad essi dedicati e le attività di movimentazione del singolo 

contenitore. 

A seguito dell’avvenuta consegna delle attrezzature condominiali, l’Amministratore del condominio dovrà recarsi a 

nome e per conto dei condomini presso l’ECOSPORTELLO del Comune ubicato a Cascina in via Palestro n.2, tel. 

050/719348 per ritirare i TAG adesivi contenenti i codici RFID, da applicare sulle attrezzature. 

Ai fini della tariffazione puntuale del rifiuto indifferenziato le attrezzature verranno dimensionate dal soggetto gestore 

in modo che ogni condomino possa conferire con cadenza settimanale. Come disposto dall’Ordinanza sindacale n. 

34/2018, i rifiuti collocati fuori dai contenitori non saranno raccolti ed i contenitori del rifiuto indifferenziato (residuo 

secco) non dotati di codice TAG non verranno svuotati. 


