
 

 

          
 

 

 

 

 

1- RICHIEDENTE  – Allegare copia Carta d’Identità

     

               

                                 Cognome e Nome                                                                           

 
                  In qualità di (inserire il rapporto di parentela con intestatario o delegato se con del

 

1- INTESTATARIO UTENZA TARIFFA RIFIUTI
 

                                                       
           Codice Fiscale   

 
                                                            Cognome 

  
                                                                              

 
                                          Immobile per il quale si richiede la tessera

 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità

 

       che l’immobile è ubicato sul territorio 
 

di essere un’utenza domestica del Comune di San Giorgio 
 

di essere un’utenza NON domestica 

 

         Il rilascio della prima tessera di accesso all’Eco

          
         Il rilascio di nuova tessera  

                                                                                                                            

 

che la tessera venga consegnata all’intestatario dell’utenza 

 
 

      

 

  

             C.A.P.    
l Comune di San Giorgio Bigarello comunica che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali è Mantova Ambiente s.r.l. c

Taliercio n. 3. 

Il titolare ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del suddetto Regolamen

del servizio in argomento.  

Tutti i suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sop

ex art. 26 del Regolamento UE e dagli Uffici Comunali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in term

modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

A lei sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21 e 22 del Regolamento UE 2016/679

 

 Mantova, ______________                              

   
Il modulo compilato dovrà essere
Bigarello per la valutazione finale.

MODULO RICHIESTA TESSERA ECO

COMUN

 

Allegare copia Carta d’Identità  
    

   

Cognome e Nome                                                                           Codice Fiscale 

In qualità di (inserire il rapporto di parentela con intestatario o delegato se con del

UTENZA TARIFFA RIFIUTI- Allegare copia Carta d’Identità se diverso da richiedente

                                                       
               Codice Cliente     Telefono

               Nome

                                                                              Posta elettronica  

Immobile per il quale si richiede la tessera (via, piazza, ..)                                          

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità 

sul territorio del Comune di San Giorgio Bigarello  

del Comune di San Giorgio Bigarello 

utenza NON domestica del Comune di San Giorgio Bigarello 

PERTANTO CHIEDE 
tessera di accesso all’Eco-Shell per l’immobile sopra indicato 

                                                                                                                                     MOTIVAZIONE 

all’intestatario dell’utenza al seguente indirizzo: 

 via, piazza….      

    Comune    
comunica che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali è Mantova Ambiente s.r.l. c

Il titolare ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento, informa che i dati da lei forniti sono necessari per ottemperare agli adempimenti previsti dagli obblighi per la fornitur

Tutti i suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, oltre che dal titolare, dal servizio clienti di Tea s.p.a. in quanto contitolare 

anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in 

modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21 e 22 del Regolamento UE 2016/679 

______________                                                         Il richiedente_______________________

dovrà essere  consegnato all’Ufficio Tecnico del Comune di 
Bigarello per la valutazione finale.  

N° prog:_________________

MODULO RICHIESTA TESSERA ECO-SHELL  

COMUNE SAN GIORGIO BIGARELLO  

1

Codice Fiscale          

In qualità di (inserire il rapporto di parentela con intestatario o delegato se con delega) 

se diverso da richiedente 

Telefono / Cellulare  

Nome 

                                              n°civico  interno  

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per false 

                 n°civico interno 

         Prov. 
comunica che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali è Mantova Ambiente s.r.l. con sede legale a Mantova in  Via 

to, informa che i dati da lei forniti sono necessari per ottemperare agli adempimenti previsti dagli obblighi per la fornitura 

oltre che dal titolare, dal servizio clienti di Tea s.p.a. in quanto contitolare 

ini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in 

Il richiedente_________________________________                                                                                                                  

di San Giorgio  

Spazio per Ricevuta 

N° prog:_________________ 


