______/______/_____________

valida fino al

Spett.le ACSE spa
da inoltrare esclusivamente a info@acsescafati.it

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Richiesta consumabili e successivo ritiro al civico della frazione “PANNOLINI”

(art.2 legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10, Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e succ. modifiche e integrazioni)

Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
codice fiscale: __________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ (_____) il, ______/______/____________
residente a SCAFATI (SA) in __________ ______________________________________________ n° ___________
iscritto regolarmente al ruolo TARI della Città di Scafati

CHIEDE
Avendone il pieno diritto, come in calce autocertificato, di essere iscritto nell’elenco degli utenti per il
ritiro domiciliare e quotidiano della frazione “PANNOLINI”, iscrizione per la quale potrà conferire
attraverso il sacco rosso che chiede gli venga consegnato all’indirizzo sotto riportato alla cassetta postale
del sig ________________________________, dalla domenica al venerdì di ogni settimana dalle ore 20:00 e
fino alle 23:30 (fino alla decadenza del diritto) esclusivamente pannolini, pannoloni e sacche sanitarie
davanti il civico ____________ della via/corso/piazza/________ _______________________________________
ed a tal scopo

DICHIARA
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

che nel proprio nucleo familiare:
è presente un bambino di età inferiore ai due anni
è presente un soggetto anziano/disabile utilizzatore di pannolloni sanitari (ausili medici usa e getta)
ovvero che è il titolare o delegato del titolare della seguente attività:__________________________________
infine si

IMPEGNA ESPRESSAMENTE
- ad avviare il conferimento solo dopo aver ottenuto la dotazione dei sacchi all’uopo preposti.
- a conferire, solo quando realmente necessario, al servizio di raccolta i propri rifiuti utilizzando esclusivamente i
sacchi in dotazione.

- a conferire nella giornata di venerdì col sacco del “secco non riciclabile” i pannolini o pannoloni prodotti.
- a conferire nelle giornate aggiuntive al venerdi solo ed esclusivamente pannolini, pannoloni e sacche sanitarie.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

Scafati, li ____/____/_________
______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)*

richiesta aventi diritto frazione “pannolini” istanza nr.

on line

