
             Città di Albisola Superiore                                        Albisola Servizi

RICHIESTA TESSERA MAGNETICA PER ACCESSO ISOLA ECOLOGICA

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

Il/la sottoscritto/a………………………………………C.F………………………………..nato/a...………..…(.…) il…………  
Telefono……………………….E-mail…………………..………………..
Documento d’Identità……………………..Num…………………Rilasciato il……………………da…………...………………

(consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.10.00 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

DICHIARA

Di essere residente in………………….….….(….….) via…….…………………………………………...n………

 Di essere intestatario dell’utenza sita in Albisola Superiore via……………………….………………...n………

 Di essere titolare di contratto di locazione temporaneo

per l’immobile sito in Albisola Superiore via………………………………………………...n…………

intestatario TA.RI. Sig./ra………………………………………………………………………………….

CHIEDE

in comodato d’uso gratuito una tessera magnetica personale (con codice a barre) per l’accesso all’isola 
ecologica per il conferimento dei rifiuti differenziati. L’utente si impegna a restituire la tessera magnetica
al mutare delle condizioni dichiarate nella presente.

In qualità di:

 Non residente   nel comune di Albisola Superiore;

 Residente   nel comune di Albisola Superiore che affitta saltuariamente l’immobile sopra indicato;

 Residente   nel comune di Albisola Superiore ma prevalentemente domiciliato

in………………………….….….(….….) via………………………………………………...n…………;

 Residente   nel Comune di Albisola Superiore avente età pari o superiore a 75 (settantacinque) anni;

 Residente   nel Comune di Albisola Superiore con disabilità e/o con particolari esigenze lavorative e/o con 

significativi problemi personali come di seguito espressi:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Allega inoltre la seguente documentazione (delega al ritiro; documento di identità; istanza motivata):

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

L’isola ecologica è un’area recintata e videosorvegliata, attrezzata per agevolare gli utenti autorizzati che si 
trovino nella condizione di non poter conferire i rifiuti urbani differenziati nei giorni e orari indicati nel calendario di 
raccolta. Pertanto, si ricorda che la responsabilità della produzione e dello smaltimento dei rifiuti è personale: 
qualora vengano riscontrate delle infrazioni, saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente. Si invita a 
prendere visione del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti sul sito del Comune.

I dati personali richiesti e presentati con il presente modulo sono necessari per l’erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani affidato ad Albisola Servizi 
S.r.l. e verranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR. L’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento è disponibile sul sito 
www.albisolaservizi.com. Con la sottoscrizione del presente modulo l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali e potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
Regolamento stesso.

Luogo e Data                                                                                     Firma                                                       

http://www.albisolaservizi.com/

