
Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri

Servizio Politiche Ambientali
Ufficio Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti

Spett.le Comune di Monza
Ufficio Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti

Il/La sottoscritto/a 

residente a Monza, via/piazza  

carta d'identità n°   rilasciata da  

codice fiscale  

telefono    email  

ed iscritto al ruolo tari del Comune di Monza.

CHIEDE

il nulla osta per conferire presso la piattaforma ecologica comunale di viale Delle
Industrie, 50, i seguenti rifiuti urbani provenienti dalla mia abitazione, debitamente
differenziati per tipologia: (indicare di seguito il quantitativo per ciascuna tipologia di rifiuto)  

Il trasporto avverrà con il seguente mezzo  

targato    conducente  

il giorno      1 accesso     2 accessi

(se non si conosce attualmente il giorno preciso, indicare il lasso di tempo di max 1 settimana in cui è previsto 
il viaggio)

Dichiaro che sarò fisicamente sul mezzo all'ingresso della piattaforma ecologica

Ufficio Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti
via G. Procaccini, 15 | 20900 Monza | Tel. 0392043451/452/435/453/458 
Email rifiuti@comune.monza.it 
Orari: dal lunedì al venerdì 8:30 – 12:00 giovedì 8:30 – 16:30 orario continuato
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MODULO CONFERIMENTO CITTADINO

mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it


Sono consapevole che per il trasporto di rifiuti, anche se trattasi di rifiuti
propri,obbligatoria l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestore Ambientali, ex art. 212 D.Lgs.
152/2006 s.m.i..

Dichiaro altresì che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole che in caso
di dichiarazioni non veritiere troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 76 DPR:
445/2000.

L'accesso in piattaforma ecologica avverrà tramite la
Tessera Sanitaria – Carta Regionale dei Servizi (CRS) del/della sottoscritto/a

Monza    Firma del cittadino  

    ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE
    PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE

N.B. L'iscrizione al ruolo della tassa rifiuti sarà accertata d'ufficio

Per accettazione Ufficio Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti  

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati dal Comune di
Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste
Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia
cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'interessato può
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso
gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA S.r.l. 14243311009 Via Della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi

(Modulo aggiornato al 27.05.2020 – Ufficio Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti)
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