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AREA TECNICA - SETTORE AMBIENTE 
Via Piazza  Carlo Alberto , 48  
 37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. 045 6339811-10   Fax. 045 6370290 
ecologia@comune.valeggiosulmincio.vr.it 

MODULO DI RICHIESTA  

DEL BIDONE PER LA RACCOLTA DEL VERDE 
da inviare via e-mail: ecologia@comune.valeggiosulmincio.vr.it 

o a mano presso l’Ufficio Protocollo in orario di apertura 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________  il______________________________ 

residente in via/loc_______________________________________cap______________ 

comune_______________________________________provincia__________________ 

tel./cell.____________________________mail:_________________________________________ 

in qualità di proprietario/locatario/o altro specificare______________________________________ 

dell’immobile sito in via _______________________________________________(luogo dove verrà posizionato 

il bidone) questo Comune: 

CHIEDE 
 

 N° 1 BIDONE DA 240 LT PER LA RACCOLTA DEL VERDE 
 

A TAL FINE 

DICHIARA 

(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

  di aver presentato la denuncia TARI e di essere in regola con i relativi pagamenti. 

  di disporre di circa __________mq di area verde adibita a giardino. 

 di avere già in uso n.____bidone/i da 240 lt. per la raccolta del VERDE rilasciati dal  

Comune. 

 di non avere altri bidoni da 240 lt per la raccolta del VERDE rilasciati dal Comune. 

 

Data______________________ 

            

firma_________________________________ 

                        (firma per esteso e leggibile) 

 

 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

 

Si precisa che, a seguito di tale richiesta, l’Ente potrà rilasciare autorizzazione al 
ritiro dei bidoni, secondo le proprie disponibilità ed esigenze. 
_______________________________________________________________________________ 
 Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o 

contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, 

riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di essere a conoscenza 

che i propri dati saranno trattati dall’Ente per i solo scopi istituzionali e secondo il principio di pertinenza.  
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