
 

 

DISTRIBUZIONE DEL KIT 
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’UMIDO 

 

CONSISTENTE IN N. 1 BIOPATTUMIERA + N. 100 SACCHETTI DI CARTA 
 

Il modulo va compilato se il titolare TARI, non potendo ritirare personalmente il kit, delega altra persona a farlo 

Tutti i campi vanno compilati. Laddove c’è l’asterisco (*) va compilato almeno uno dei due campi contrassegnati 

RITIRA IL KIT 
RIPORTARE I DATI DEL DELEGATO, CIOÈ QUELLI DELLA PERSONA CHE RITIRA IL KIT 

la signora / il signor _________________________________________________________________________________________ 

nata / o a ________________________________________________________________ il _______________________________ 

carta d’identità n _______________ rilasciata da ____________________________________________________ il ____________ 

 

          data         firma della/del Delegato 

___________________________ 

PER CONTO DI 
RIPORTARE I DATI DEL DELEGANTE, CIOÈ QUELLI DEL TITOLARE T.A.R.I. 

Cognome e nome __________________________________________________________________________________________ 

nata / o a ________________________________________________________________ il _______________________________ 

con residenza/domicilio in Monza in via ___________________________________________________________ n. ____ int. ____ 

codice fiscale _____________________________________________  (*)  tessera sanitaria n. ______________________________ 

(*)  o carta d’identità n _______________ rilasciata da ________________________________________________ il ____________ 

che 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 del kit per la raccolta 
differenziata. Titolare del trattamento: Comune di Sesto San Giovanni, contattabile ai seguenti riferimenti. Indirizzo: piazza della Resistenza 20 - 20099 Sesto San 
Giovanni MI. È possibile verificare l’informativa completa su www.sestosg.net (https://sestosg.net/unita-organizzative/segretario-generale/nucleo-autonomo-
prevenzione-della-corruzione-trasparenza-e-privacy-sistema-dei-controlli/privacy/) 

 

          data         firma della/del Delegante 

___________________________ 
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