
 
RICHIESTA BIDONE SFALCI PER UTENZE DOMESTICHE 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n .445) 

La dichiarazione sostitutiva qui contenuta viene resa sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa). Chi sottoscrive la presente è 
consapevole della sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
in casi di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a 
verità ed è a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all'emanazione del provvedimento 
basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), di rendere i dati di seguito riportati. 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a a __________________ (__) il _________________ residente a _________________ (__)  

in Via _______________________________________________________ civ. n._____________ 

Codice Fiscale __________________________________ telefono _______________________  

e-mail_________________________________Documento di identità ___________n________ 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito di n.         bidone carrellato da         120 litri          240 litri       

da utilizzare nell’area verde di pertinenza della propria abitazione per la raccolta di sfalci di erba e ramaglie, 

da esporre in area pubblica accessibile il giorno concordato previa prenotazione al  numero verde 

800. 88.44.33. 

A TAL FINE DICHIARA 

 

 che il nucleo famigliare è composto da n° _______________ persone; 

 che presso la propria abitazione sita nel Comune di Borghetto S. Spirito in Via 

________________________________n._____ dispone di area verde (giardino, orto) di mq._____ 

 di accettare l’eventuale controllo che i servizi comunali preposti, o tecnici esterni incaricati muniti di 

tesserino di riconoscimento, potranno effettuare per verificare quanto dichiarato e di prendere atto della 

possibile revoca della concessione del bidone in caso di mancato o difforme utilizzo della stessa; 

 di impegnarsi a conservare il bidone in buono stato e di destinarla esclusivamente all’uso previsto; 

 di impegnarsi a rispettare le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo ai coinquilini e/o 

vicinato seguendo le indicazioni richieste dall’amministrazione comunale: 

 di impegnarsi a restituire ad ATA spa il bidone nel caso si decidesse di interrompere le attività di ritiro a 

domicilio del verde; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente a fini istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003. 

  

In Fede di quanto sopra, il dichiarante si sottoscrive.  

 
SPAZIO RISERVATO TECNICI ESTERNI INCARICATI 

 
Si consegna al richiedente in data _________________________________________ 
  

Per ricevuta 
Il richiedente 

_____________________________________ 

Firma 
 
______________________________________ 
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