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SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’ACCESSO 
ALL’INTERNO DI AREE PRIVATE 

 

Il/i sottoscritto/i (COMPILARE UNO DEGLI ALLEGATI A, B, C. NON COMPILARE L’ALLEGATO D) autorizza/autorizzano gli operatori incaricati 
da Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl, alla quale il Comune di Monza ha affidato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani 
sul proprio territorio, parte del quale viene espletato mediante prelievo presso il domicilio delle utenze di specifiche 
componenti differenziate, ad accedere alle aree private sotto descritte e in base alle motivazioni espresse. 

 

SPUNTARE LA/E CASELLA/E      Strada privata   Abitazione singola/plurifamiliare   Condominio   Attività commerciale/produttiva 

 Altro (specificare) ________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

 

o indirizzi (in caso di strada privata che conduce a più civici) _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Motivazioni per le quali si richiede l’accesso alle aree private ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il/i sottoscrittore/sottoscrittori prende/prendono atto che la validità della presente autorizzazione è subordinata 
all’effettuazione, con esito favorevole, del sopralluogo di verifica condotto dal personale incaricato da Impresa Sangalli 
allo scopo di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l’accesso in proprietà privata da parte dei 
propri operatori dei propri e automezzi (VEDERE ALLEGATO D). 
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Le condizioni per l’accesso nelle aree private di operatori e automezzi di Impresa Sangalli devono essere le seguenti: 

- gli operatori di Impresa Sangalli dovranno essere riconoscibili dal vestiario e muniti di tesserino identificativo, 
- lo svuotamento dei bidoni dovrà avvenire esclusivamente nelle giornate di raccolta indicate nel calendario, 
- l’accesso degli operatori e degli automezzi di Impresa Sangalli nelle aree private dovrà essere diretto, ovvero 

motivato esclusivamente dalle operazioni necessarie per il prelievo dei rifiuti, 
- al fine del rapido e sicuro espletamento dei servizi, le aree interessate dovranno essere libere da impedimenti fisici 

(come cancelli chiusi, gradini, cordoli, oggetti di qualsiasi natura o come automobili, motoveicoli, biciclette che 
possano determinare difficoltà o impedimenti per il passaggio, per la movimentazione dei contenitori e per le 
manovre degli operatori e degli automezzi di Impresa Sangalli). In caso contrario le attività di raccolta non potranno 
essere garantite. 

 

Si specifica che: 

- con il termine Strada privata si intende il tratto di strada che conduce presso l’abitazione o la sede dell’attività 
dell’utenza, che risulti facilmente accessibile agli automezzi di Impresa Sangalli, ovvero di dimensioni idonee al 
transito e che sia asfaltato o stabilizzato, senza limiti di carico o portata, nonché privo di barriere fisse o mobili o 
inibito da recinzioni di qualsiasi natura 

- i sottoscrittori del presente documento rappresentano la totalità delle utenze, proprietarie e/o aventi titolo, 
domiciliate presso lo stabile presso le cui aree private si autorizza l’accesso degli operatori e dei mezzi di Impresa 
Sangalli; 

- come regolato dai Codici di Legge, le responsabilità per il prodursi di danni a cose e/o persone all’interno della 
proprietà privata spetteranno alle Utenze richiedenti l’accesso qualora non fossero attribuibili agli addetti e agli 
automezzi di Impresa Sangalli. Per contro, spetteranno a Impresa Sangalli qualora danni a cose e/o persone 
dovessero essere causati da un’impropria conduzione delle operazioni da parte degli addetti di Impresa Sangalli o 
dalle condizioni degli automezzi impiegati. 

 

Il presente documento, debitamente compilato in tutte le sue parti fino agli allegati A, B o C e va spedito o consegnato 
presso gli uffici di Impresa Sangalli, in Monza in viale Enrico Fermi 35, oppure inviato via posta elettronica, con oggetto 
Liberatoria per accesso ad aree private in Monza, a liberatorie@impresasangalli.it. 
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ALLEGATO A. FIRMA DEL RICHIEDENTE 
SE SOTTOSCRIVE L’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

codice fiscale o partita IVA ___________________________________________________________________________________ 

sede ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscrittore dichiara di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in questa dichiarazione riprodotto, essendo la stessa una “dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà” (art. 47 DPR 445/2000). 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

ALLEGATO B. FIRMA DEL RICHIEDENTE 

SE SOTTOSCRIVE IL TITOLARE DELL’ATTIVITÀ O IL RESPONSABILE DI ALTRA STRUTTURA 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

codice fiscale o partita IVA ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscrittore dichiara di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in questa dichiarazione riprodotto, essendo la stessa una “dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà” (art. 47 DPR 445/2000). 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 
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ALLEGATO C. FIRMA/FIRME DEL/DEI RICHIEDENTE/I 

SE SOTTOSCRIVONO UNA O PIÙ SINGOLE UTENZE DOMICILIATE PRESSO IL CIVICO O I CIVICI INTERESSATI 

 

Il sottoscrittore dichiara di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in questa dichiarazione riprodotto, essendo la stessa una "dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà" (art. 47 DPR 445/2000). 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 
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Il sottoscrittore dichiara di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in questa dichiarazione riprodotto, essendo la stessa una "dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà" (art. 47 DPR 445/2000). 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 
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Il sottoscrittore dichiara di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in questa dichiarazione riprodotto, essendo la stessa una "dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà" (art. 47 DPR 445/2000). 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 
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Il sottoscrittore dichiara di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in questa dichiarazione riprodotto, essendo la stessa una "dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà" (art. 47 DPR 445/2000). 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 
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Il sottoscrittore dichiara di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in questa dichiarazione riprodotto, essendo la stessa una "dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà" (art. 47 DPR 445/2000). 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 
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Il sottoscrittore dichiara di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in questa dichiarazione riprodotto, essendo la stessa una "dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà" (art. 47 DPR 445/2000). 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 
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Il sottoscrittore dichiara di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in questa dichiarazione riprodotto, essendo la stessa una "dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà" (art. 47 DPR 445/2000). 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 



11 
 

Il sottoscrittore dichiara di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in questa dichiarazione riprodotto, essendo la stessa una "dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà" (art. 47 DPR 445/2000). 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

 

nome/cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

tipo e numero di documento di identità _________________________________________________________________________ 

o codice fiscale o partita IVA __________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 
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ALLEGATO D. ESITO DEL SOPRALLUOGO DI VERIFICA TECNICA 
COMPILAZIONE RISERVATA A IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL 

 

SPUNTARE LA CASELLA      esito POSITIVO (l’accesso alla proprietà è possibile)    esito NEGATIVO (l’accesso non è possibile) 

Annotazioni e motivazioni ____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Nome e qualifica del tecnico incaricato __________________________________________________________________________ 

 

          data                        firma del Tecnico incaricato 

___________________________ 
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