
 
 

 Spett. Comune di Lavagna  
  Piazza della Libertà 47 

RICHIESTA TESSERA MAGNETICA PER L’UTILIZZO DELLE ISOLE INTERRATE 
RISERVATO ALLE UTENZE NON RESIDENTI 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445) 

Il / La sottoscritt ___ _______________________________________________________________________ 

Nat___ a _________________________________________________________ ( _______ ) il ___/___/______ 

Telefono ( ________ ) ________________________ E-mail __________________________________________ 

Intestatario della Tassa sui Rifiuti del Comune di Lavagna, in riferimento all’abitazione sita in via 

_________________________________________________________________________________ n. ________ 

residente a __________________________________ via __________________________________ n. _______ 

 

 Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, come espressamente stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

RICHIEDE 

La consegna TESSERA MAGNETICA accesso alle isole interrate e contenitori dotati di cupolina  per il 
conferimento dei propri rifiuti. 

DICHIARA 

• Che L’utente per il quale si procede alla richiesta è (barrare casella corrispondente): 

  non residente nel Comune di Lavagna 

  non ha la possibilità di utilizzare il normale servizio di raccolta rifiuti 

• Di essere a conoscenza di avere l’obbligo di riconsegnare la suddetta tessera magnetica nel 

momento in cui non disponesse più dell’abitazione su indicata. 

INFORMATIVA PRIVACY 

(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla 
relativa normativa; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o 
di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

Si autorizza pertanto il trattamento dei dati. 
 

Lavagna, ___/___/______ 
           In fede 

__________________________ 

 La firma sopra esposta non è soggetta ad autenticazione in quanto presentata unitamente a copia fotostatica di un documento 
di identità valido del dichiarante ( art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).  

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono.  

(esente da bollo) 
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