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MODULO PER LA RICHIESTA DI FORNITURA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

   

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 FORNIRURA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 
 

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 ____________________________________ 

Componenti del nucleo familiare ____________________________________________________ 

 

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 

LA FORNIRURA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

 Contenitore / tipologia rifiuto N. contenitori Costo 

cad. 

TOT.   

 Secchio medio 40 lt. (vetro/blu e umido/verde)  € 8,00 €  

 Bidone carrellato 120 lt. (condomini) (carta/bianco, 

umido/verde e vetro/blu) 

  

€ 30,00 

 

€  

TOTALE  € ________ 

 

MODALITA’ DEL RITIRO / CONSEGNA 

 

 consegna presso il seguente indirizzo: 

 via/p.za ________________________________________________________________________ n. ____ 

 Referente sig. _______________________________________ tel. ________________________________ 

 

 ritiro presso la sede municipale. 

 

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: 

VEDI IMPORTO TABELLA: 

1. alla tesoreria del Comune di San Zenone al Lambro (specificando nella causale: fornitura contenitori 

rifiuti) 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: fornitura contenitori rifiuti); 

3. Mediante POS presso gli Uffici Comunali. 

 

 


