
 MODULO PER ADESIONE 
AL SERVIZIO DEDICATO PER UTENZE NON DOMESTICHE

DI RITIRO DEI FILM PLASTICI

Il sottoscritto

Cognome _________________________________Nome ________________________________

in qualità di (specificare Legale Rappresentante o altro)

______________________________________________________________________________

per l'Azienda ___________________________________________________________________

ubicata a San Giuliano Milanese in Via , civico

_________________________________________________________

tel. _______________________________

Partita IVA/ Codice Fiscale

 __________________________________

Luogo del ritiro (se diverso dalla sede legale)

 ____________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR 28/12/2000, n.445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci; consapevole che a norma dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n.445, in caso emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato

CHIEDE

l’attivazione del servizio dedicato di ritiro dei film plastici presso la propria azienda accettando le 
condizioni generali del servizio sotto indicate:

• il servizio sarà erogato nella giornata del giovedì, dalle ore 08.00, alle ore 10.00;
• Il materiale dovrà essere esposto in sacchi trasparenti, correttamente impilati;
• tale tipologia di materiale potrà essere conferita esclusivamente nell'ambito di tale servizio 

e con le modalità qui descritte;
• Il servizio sarà erogato esclusivamente a coloro che sottoscriveranno il presente modulo e 

esporranno  i  sacchi  trasparenti  contenenti  i  film a  bordo strada,  in  corrispondenza  del 
proprio numero civico, nel giorno ed orari di cui al punto n. 1;

• La richiesta di attivazione da parte delle utenze non domestiche dovrà essere inviata al 
Comune  di  San  Giuliano  Milanese  tramite  posta  elettronica  elettronica  certificata  del 
Comune  (comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it)  o  via  fax  al  n.  0298207287, 
all'attenzione dell'Ufficio Ambiente;

• Le richieste ricevute saranno inoltrate dal Comune al R.T.I. Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. – 
Ditta Colombo Biagio Srl per l'attivazione del servizio che avverrà nel primo giovedì utile 
successivo  alla  richiesta  e  comunque  non  prima  di  due  giorni  lavorativi  dalla  data  di 
ricevimento della stessa richiesta.

RENDE ATTO
che il Comune si riserva la facoltà di verificare la regolarità della posizione TARI.

PER ACCETTAZIONE

___________________

Presa visione informativa e consenso al trattamenti dei dati personali ex D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016

Firma_________________________


