Settore Sviluppo Ambientale
Servizio Gestione Ciclo dei Rifiuti e Impatto Ambientale

Al Comune di Grosseto
Settore Sviluppo Ambientale
Servizio Gestione Ciclo dei Rifiuti e Impatto Ambientale
Via C.Colombo n.5 – 58100 Grosseto

Oggetto: Istanza di spostamento postazioni di raccolta stradale (art. 10 co.8 “Regolamento per la
gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale” D.C.C.n. 39 del 25.05.2020 e
ss.mm.ii)
Il sottoscritto/a
CF

nato/a a

residente a

il

in Via

civico

cellulare
email
pec
Intestatario Utenza Tari relativa all'immobile sito in Via

CHIEDE
Lo spostamento della postazione raccolta stradale a me assegnata per i seguenti motivi:

A tal fine allega i seguenti documenti:
–

copia bonifico (importo di 50€ D.G.C. n.555/2021)
Iban “IT21E0103014300000003288381” Intestato a “Comune di Grosseto”
Causale “ Istanza di spostamento – nome cognome e codice fiscale richiedente”

civico

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del DPR n.445/2000, in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, conferma
che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. Dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa Privacy del Settore Ambiente – Servizio Gestione ciclo dei
rifiuti ed impatto ambientale del Comune di Grosseto. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) nella misura necessaria per il perseguimento delle necessità d'ufficio
e così come specificati nell'informativa.

Grosseto, lì

Firma del richiedente
__________________________

Il presente modulo può essere consegnato unitamente agli eventuali allegati con le seguenti modalità:
- Invio tramite pec: comune.grosseto@postacert.toscana.it oggetto: “istanza spostamento postazioni raccolta stradale”
- Consegna a mano a: Protocollo Generale Comune Grosseto -Piazza Duomo n.1
Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 // Il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:30
- Consegna a mano sede Settore Sviluppo Ambientale - Servizio Gestione dei Rifiuti e Impatto Ambientale: Via C.Colombo n.5
orari di apertura Martedì e Giovedì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30.
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