
 

  

 

       
 

Città di Melegnano 
(Città metropolitana di Milano) 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E LL.PP. 

MODULO RICHIESTA FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

PORTARIFIUTI DOMESTICI 

□ CONDOMINIO DA N.      UNITÀ ABITATIVE 

□ UNITÀ FAMIGLIARE SINGOLA □ ALTRO: _______________________________ 

PER L’IMMOBILE SITO IN: 

INDIRIZZO: 

UTENZA TARI N.: 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO 

NOME/COGNOME RICHIEDENTE: 

INDIRIZZO: 

CODICE FISCALE: CEL./TEL.: 

E-MAIL: PEC: 

 

IN QUALITA’ DI 

 PROPRIETARIO 

 AFFITTUARIO (CONTRATTO N._________________) 

 LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

 TITOLARE 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 

n. 445 e dell’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci, 

       DI ESSERE IN REGOLA CON IL VERSAMENTO E LA DENUNCIA DEI TRIBUTI COMUNALI 

CHIEDE 

La fornitura dei seguenti contenitori portarifiuti: 

BIDONE CARELLATO 
 

NR. 
IMPORTO 
A BIDONE  

FRAZIONE UMIDO 7 litri  2,20 

FRAZIONE UMIDO 25 litri  4,90 

VETRO 30 litri  6,35 

CARTA e CARTONE 40 litri  7,35 

Motivazione della richiesta:      1^ Fornitura □ NUOVO RESIDENTE/1^ FORNITURA 

                                                                Forniture successive: □ DANNEGGIATO □ RUBATO 

 



PAGAMENTO: 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 - Provvedere al pagamento tramite SERVIZI ON LINE PagoPA nella sezione smaltimento rifiuti – pagamenti 
spontanei, indicando nella causale “acquisto bidoni – nome e cognome”. Indirizzo: https://melegnano.comune-
online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei 

 
2 - Inviare all’indirizzo mail: lavori.pubblici@comune.melegnano.mi.it copia del presente modulo sottoscritta e 

con allegato documento d’identità e attestazione di avvenuto pagamento. Le richieste incomplete non 
saranno evase. 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

RITIRO: 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

1- Attendere il benestare dagli Uffici Comunali 

2- Recarsi presso il Centro di Raccolta di viale Repubblica 1, nelle giornate e orari di apertura indicati sul 

calendario ad eccezione del sabato. 

_________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra riportati, necessari all’istruzione e alla gestione della 

presente pratica da parte della Pubblica Amministrazione, nel rispetto del D. Lgs.   196/2003 e UE 2016/679. 

Data Firma    

 

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE DI MELEGNANO 

Si autorizza al ritiro 

(timbro e firma a cura dell’Ufficio Tecnico) 

SPAZIO RISERVATO A CEM AMBIENTE S.p.A. 

Data del ritiro____________________________________ 

Cognome e nome del richiedente _________________________________ 

 

Firma del richiedente ___________________________________________ 

 

 

IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE ESIBITO IN DUPLICE COPIA (di cui una resterà al richiedente e l’altra 

sarà ritirata da CEM) 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione 

dei dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per 

la protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO 

che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02982081 Indirizzo PEC: protocollo.melegnano@legalpec.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: RDP@comune.melegnano.mi.it 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse 

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per 

adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 

2016/679). 

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività 

strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 

Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza 

di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

E’ previsto l’utilizzo di strumenti informatici che possano comportare il trasferimento di dati in 

paesi terzi, sottoposti a regime di adeguatezza tramite il privacy shield. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione 

dei dati, presso i contatti sopraindicati. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono 

necessari per l’erogazione del servizio richiesto; pertanto, qualora non fornirà tali dati, 

non sarà possibile erogare il servizio richiesto. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016]. 
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