
 

COMUNE DI PONTOGLIO 
PROVINCIA DI BRESCIA 
(Area Tecnica e Gestione del Territorio)  

  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_____________________________ nato/a_________________________il _______________________ 

e residente a___________________________________in via ____________________________________ n.________ 

C.a.p.__________, n. di telefono__________________________, cell________________________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________________________ 

 

da compilare solo in caso di persona giuridica 

in qualità di____________________________________ della ditta______________________________________ 

con sede legale in_____________________________ via_____________________________________ n._______ 

C.a.p. _________, n. di telefono___________________________, cell.___________________________________ 

Partita IVA_________________________________ Codice Fiscale______________________________________ 

e-mail: _______________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace (artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000). 

Dichiara quanto segue: (barrare le voci che interessano) 

 smarrimento 

 distruzione 

 inefficienza e/o danneggiamento 

 furto  

 altro_____________________________________________________________________________________ 

dei seguenti contenitori: 

 contenitore umido da 240 lt (marrone) 

 contenitore umido da 120 lt (marrone) 

 contenitore umido da 20 lt (marrone) 

 contenitore umido da 10 lt (marrone) traforato 

 contenitori RSU da 1100 lt con TAG (grigio) 

 contenitore RSU da 120 lt con TAG (grigio) 

 contenitore RSU da 20 lt con TAG (grigio) 

 contenitore carta da 1100 lt (azzurro) 

Richiede contestualmente la consegna in sostituzione del materiale sopra dichiarato. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per tutti gli adempimenti e attività connesse alla dichiarazione in oggetto. Tali dati saranno 
trattati sia in forma manuale, sia con l’uso di strumenti informatici. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di 
legge o regolamento. Il conferimento dei dati è libero, ma in caso di rifiuto la domanda diverrà improcedibile. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in 
particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, chiedendo anche la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è Comune di Pontoglio. Per contatti: tel 030/7479201, fax 030/7479223 
 e-mail: cesare.ghilardi@comune.pontoglio.bs.it  

                  Firma 

 
(AI FINI DELLA VALIDITA’ ALLEGARE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’) 


