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MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO RIFUTI 

INGOMBRANTI A DOMICILIO 

   
 
 

Spett./le  Comune di San Zenone al Lambro 
 

Alla c.a. Responsabile Ufficio Gestione e 
Pianificazione del Territorio 

 

   Piazza Aldo Moro n. 2 
   20070 – San Zenone al Lambro (MI)

  
OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI A 

DOMICILIO 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (cognome)                                                               (nome) 

nato/a a __________________________________________________   (________) il _________________________ 
                                          (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)              (prov.) 

residente a ____________________________________________________________   (______________)  
                                                                                       (comune di residenza)                                                                                        (prov.)        

in ____________________________________________________________________ n. ______________  
                                                                                          (indirizzo) 

Tel. ______________ cellulare _______________ e-mail ________________________________________ 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della 

dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000; 

 
C H I E D E 

IL RITIRO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 
 
Indirizzo di ritiro del materiale: (via/p.za) ______________________________________________ n. ____ 

 

Descrizione e quantità del materiale da smaltire: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data del ritiro __________________________________ ora del ritiro: ______________________________ 

 

Si dichiara di aver preso visione delle modalità di svolgimento del servizio indicate sul retro del presente 

modulo.  

 
San Zenone al Lambro data _________________ 

 

 

 

_________________________________________ 
  Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)  

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione non necessita della autenticazione della firma ed è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità 

del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

COSTO DEL SERVIZIO: € 30,00 PER OGNI TRASPORTO, utilizzando una delle seguenti modalità: 

1. alla tesoreria del Comune di San Zenone al Lambro (specificando nella causale: ritiro ingombranti) con 

Bonifico Bancario presso la CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL 

NORD EST:  IBAN – IT 38D 03599 01800 000 000 139275 

2. Con bollettino postale sul Corrente Postale n. 48884209 intestato al Comune di San Zenone al Lambro 

(specificando nella causale: ritiro ingombranti); 

3. Mediante POS presso gli Uffici Comunali. 

 

REGOLE PER IL RITIRO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO: 

 

- il servizio è dedicato esclusivamente al ritiro di rifiuti ingombranti quali, a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo, mobili singoli (tipo armadi, piccoli mobili, ecc. ad esclusione di intere cucine dismesse, grandi 

librerie ecc.), elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, ad esclusione di piccoli 

elettrodomestici tipo microonde ecc. che andranno conferiti in discarica autonomamente dal cittadino 

negli orari di apertura della piazzola ecologica), reti e materassi, poltrone e divani, biciclette, ecc., ad 

esclusione di materiale di piccole dimensioni;  

- i rifiuti ingombranti dovranno essere posizionati all'esterno dell'abitazione lungo la strada o comunque in 

luogo accessibile dai mezzi comunali, previo accordo con l’Ufficio Tecnico che indicherà al cittadino il 

giorno e l’ora del ritiro; 

- i mobili devono essere completamente smontati con rimozione di ante, ripiani, e tutto ciò che è facilmente 

rimovibile; 

- tutti i rifiuti devono essere divisi per tipologia di materiale (plastica, legno, ferro, alluminio, vetro, ecc.); 

 

- NON SI EFFETTUANO sgomberi di cantine/box/abitazioni; 

 

- NON VERRÀ EFFETTUATO il ritiro di sacchi/cartoni contenenti materiale vario e indifferenziato; 

 

- NON VERRÀ EFFETTUATO il ritiro di rifiuti speciali (pneumatici, materiale sanitario, bidoni 

contenenti liquidi, ecc.); 

- NON VERRÀ EFFETTUATO il ritiro di materiale derivante dalla ristrutturazione degli immobili come, 

a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sanitari, finestre e porte finestre, scuri e ante di qualsiasi 

materiale, tapparelle e relativi cassoni, porte interne di ogni genere, caloriferi, materiale edile derivante da 

demolizioni (pavimenti in monocottura, in legno ecc.). 

 

IL SERVIZIO NON VERRÀ EFFETTUATO QUALORA GLI ADDETTI RISCONTRINO 

DIFFORMITÀ RISPETTO ALLE INDICAZIONI SOPRA ESPRESSE.  


