
 
C O M U N E   D I   S T E L L A 

PROVINCIA DI SAVONA 

 

“ECO ISOLE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.”  
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 

Il/La Sottoscritto/a ______________________________, nato/a a __________________ Prov. _____, il 

___________ - C.F. _________________________________, residente a __________________________ 

(_________), in Via ________________________ civ. ______, in qualità di intestatario di utenza TA.RI. per 

l’immobile sito in Comune di Stella - Frazione __________________ Via/Loc. ___________________, civ. 

_________, Fg. _________ mapp.___________, sub. ________ ; 

COMUNICA: 

di voler aderire al sistema di raccolta differenziata R.S.U. presso le “eco-isole” comunali, quale metodo 

aggiuntivo e non sostitutivo di raccolta differenziata attivo sul territorio, in quanto impossibilitati al rispetto 

del calendario di raccolta settimanale per le ragioni che sotto la propria personale responsabilità,  vengono 

sotto elencate:  

____________________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(uso turistico dell’immobile, motivi di lavoro fuori zona per giorni consecutivi indicando contratto e sede di lavoro, altri motivi 

descrivendoli) 

A TAL FINE DICHIARA: 

- Di essere disponibile a conferire volontariamente i rifiuti solidi urbani presso le eco-isole in maniera differenziata e 
derivanti esclusivamente dalla propria utenza, in alternativa al conferimento ordinario, secondo le modalità di 
tracciabilità dell’utente in uso e seguendo le indicazioni tecnico – operative indicate al momento dell’abilitazione, 
senza cedere a terzi le credenziali di accesso e senza benefici specifici in termini di applicazione della TA.RI.;  

- Di essere informato che il Comune di Stella e/o suoi incaricati potranno effettuare in qualsiasi momento le verifiche 
ritenute necessarie al fine di valutare l’effettiva impossibilità di utilizzo dei metodi di raccolta ordinari e per verificare 
il corretto utilizzo degli impianti dell’eco-isola. 

- Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti ai 
provvedimenti assunti dall’Amministrazione sulla base della presente dichiarazione, così come previsto dall’art. 75 
del DPR 28/12/2000 n. 445. 

- Di essere consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai  sensi degli 
articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei 
dati personali, che i dati personali forniti con la presente, verranno raccolti e trattati dal Comune di Stella, anche con 
l’utilizzo di sistemi informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445,  alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia 
(chiara e leggibile) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
 
Data, _________________          FIRMA 

 

 


