
Spett.le 
Comune di Dresano 
Via Roma 3-5 
20070 Dresano (MI) 

 
OGGETTO: MODULO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA R.S.U. DI DRESANO SITO IN VIA P. LOMBARDI 
MEDIANTE MEZZO DI TRASPORTO DIVERSO DA AUTOVETTURA (ES. 
AUTOCARRO, FURGONE, ECC.) 
 

Il sottoscritto  residente a  

in via /piazza  doc. d’identità n.  

Telefono    

 
in qualità di proprietario dell’immobile sito in Dresano in 

 
Via /Piazza ______________________________________, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R O 

che i rifiuti sotto elencati provengono dalla mia abitazione o di mia proprietà e non da attività produttiva, 

da compilare solo nel caso in cui si debba delegare il conferimento 

D E L E G O 

Il sottoscritto  residente a  

in via /piazza  doc. d’identità n.  

Telefono    

a conferire per mio conto e titolo, i seguenti rifiuti: 

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO 

 Vetro e Alluminio  Frigoriferi 

 Materiali ferrosi  Rifiuti vegetali 

 Materiali legnosi  Inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche 

 Ingombranti   Apparecchiature elettriche (TV/PC, ecc.) 

Tali rifiuti verranno conferiti utilizzando il seguente automezzo: 

Automezzo Targa Trasportatore Indirizzo trasportatore 
    

I RIFIUTI DEVONO ESSERE SEPARATI PER TIPOLIGIA, RIDOTTI VOLUMETRICAMENTE E 
INTRODOTTI ENTRO GLI APPOSITI CASSONI DIRETTAMENTE DAL SOGGETTO TRASPORTATORE 
(nel rispetto della normativa vigente e del vigente regolamento comunale) 
 

Dresano, (data) ___________________ 

Firma del cittadino 

____________________________ 
 

Nel rispetto del D.Lgs.196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati dal Comune di Dresano e dal Gestore della del Centro di 
Raccolta R.S.U., anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, amministrativi e statistici. E’ Suo diritto ottenere 
il controllo, l’aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall’art. 7 del citato 
D.Lgs. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Dresano, Via Roma 3-5, 20070 Dresano (MI). 
Per presa visione informativa e consenso al trattamento dei dati personali. 
 

Firma________________________________________ 


