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Amministrazione destinataria
Comune di San Zenone al Lambro

Ufficio destinatario
Ufficio manutenzione del patrimonio

Domanda di ritiro di rifiuti ingombranti presso la propria abitazione

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

CHIEDE
il ritiro dei seguenti rifiuti ingombranti

Descrizione rifiuti

al seguente indirizzo
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

il seguente giorno
Giorno Ora

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
di essere a conoscenza che il servizio di ritiro ingombranti potrà essere richiesto esclusivamente dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 e il sabato dalle 9:00 alle 11:00



Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria
copia del documento d'identità 
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione della pratica.

San Zenone al Lambro

Luogo Data Il dichiarante



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; a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo verranno ritirati mobili, elettrodomestici, 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; 

 

- non si effettuano sgomberi di cantine/box/abitazioni; 

 

- 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 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.); 

 

- il servizio non verrà effettuato qualora gli addetti riscontrino difformità rispetto alle indicazioni sopra 

espresse.  


