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Questo modulo va compilato dall’Amministratore condominiale per poter ritirare i sacchi di cortesia presso i Centri di distribuzione 
posizionati in città dal 15 novembre al 18 dicembre (vedere volantino illustrativo). 
Ogni condominio (civico o sub-civico) può disporre per il 2023 di 52 sacchi rossi con microchip per il Secco residuo. 
Questo modulo va compilato indicando i dati dell’Amministratore, gli indirizzi dello stabile o degli stabili interessati e i dati del 
soggetto incaricato al ritiro dei sacchi. 
Il modello, firmato e timbrato, va presentato presso il Centro di distribuzione. Senza lo stesso compilato, gli addetti alla distribuzione 
non potranno consegnare i sacchi. 
 

Tutti i campi vanno compilati 

SOGGETTO RICHIEDENTE AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

La / il sottoscritta / o ________________________________________________________________________________________ 

nata / o a _________________________________________________________________________ il ______________________ 

Titolare dell’attività così denominata ___________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________ in via _________________________________________________________ n. ____ int. ____ 

codice fiscale / partita IVA ____________________________________________________________________________________ 

dichiara con la presente 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). Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). I dati 
personali sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con la finalità di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata. 
Titolare del trattamento: Comune di Monza, contattabile ai seguenti riferimenti. Indirizzo: Piazza Carducci, Tel. 039.2374363, PEC 
sportelloalcittadino@comune.monza.it. È possibile verificare l’informativa completa su www.monzapulita.it (https://www.comune.monza.it/it/utilita/Privacy/) 

 

 

Tutti i campi vanno compilati. (*) Va compilato se è delegata l’Impresa di pulizie 

 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 

Chi ritira deve presentare un proprio documento di identità 

http://www.monzapulita.it/
https://www.comune.monza.it/it/utilita/Privacy/
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Tutti i campi vanno compilati.  Va compilato almeno uno dei due campi. (*) Va compilato se è delegata l’Impresa di pulizie 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 

Chi ritira deve presentare un proprio documento di identità 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 

Chi ritira deve presentare un proprio documento di identità 
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Tutti i campi vanno compilati.  Va compilato almeno uno dei due campi. (*) Va compilato se è delegata l’Impresa di pulizie 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 

Chi ritira deve presentare un proprio documento di identità 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 
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Tutti i campi vanno compilati.  Va compilato almeno uno dei due campi. (*) Va compilato se è delegata l’Impresa di pulizie 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 

Chi ritira deve presentare un proprio documento di identità 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 
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Tutti i campi vanno compilati.  Va compilato almeno uno dei due campi. (*) Va compilato se è delegata l’Impresa di pulizie 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 

Chi ritira deve presentare un proprio documento di identità 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 
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Tutti i campi vanno compilati.  Va compilato almeno uno dei due campi. (*) Va compilato se è delegata l’Impresa di pulizie 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 

Chi ritira deve presentare un proprio documento di identità 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 
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Tutti i campi vanno compilati.  Va compilato almeno uno dei due campi. (*) Va compilato se è delegata l’Impresa di pulizie 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 

Chi ritira deve presentare un proprio documento di identità 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 
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Tutti i campi vanno compilati.  Va compilato almeno uno dei due campi. (*) Va compilato se è delegata l’Impresa di pulizie 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 

Chi ritira deve presentare un proprio documento di identità 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 
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Tutti i campi vanno compilati.  Va compilato almeno uno dei due campi. (*) Va compilato se è delegata l’Impresa di pulizie 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 

Chi ritira deve presentare un proprio documento di identità 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 
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Tutti i campi vanno compilati.  Va compilato almeno uno dei due campi. (*) Va compilato se è delegata l’Impresa di pulizie 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 

Chi ritira deve presentare un proprio documento di identità 

 

 

RITIRA I SACCHI DI CORTESIA CONDOMINIALI O DELEGA AL RITIRO DEGLI STESSI 

per lo stabile sito in Monza in via _________________________________________ n. ____ sub ____ n. scale ____ n. utenze ____ 

codice fiscale del condominio _________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA RITIRANTE (SPUNTARE LA CASELLA)      l’Amministratore  Collaboratore  Impresa di pulizie  Portiere condominio 

nome/cognome ____________________________________ (*)  per l’Impresa di pulizie __________________________________ 

 

        data      firma/timbro dell’Amministratore condominiale 

___________________________ 
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