
 
 

 Spett. Comune di Lavagna 
 Piazza della Libertà 47 

RICHIESTA DI FORNITURA AGGIUNTIVA SACCHETTI SECCO RESIDUO RISERVATA ALLE UTENZE SENSIBILI 
PER GRANDE PRODUZIONE DI PANNOLINI, PANNOLONI E TRAVERSE SALVA LETTO 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/ o di atto notorio 
(Ex artt. 46 e 47 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. ________ 

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

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

CHIEDE 

La fornitura aggiuntiva di un rotolo da 26 pezzi di sacchi per il secco residuo 

Per il/la sig./sig.ra __________________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di Lavagna in via ______________________________________________ n. ________ 

DICHIARA 

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

  Persona anziana 

  Persona disabile 

  Bambino piccolo: ___/___/______  (indicare data di nascita) 

• Di essere a conoscenza del diritto al servizio limitatamente a concrete esigenze e di avere 
l’obbligo di disattivare il servizio (chiamando il numero verde 800 108040) al decadere delle 
stesse. 

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.  
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