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RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI  

anno 2019 
 
 
 

Spett.le   

CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO 

 Somma Lombardo (VA) 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto   

Nato a    in data    

Residente in via   n°  CAP  

Nel Comune di      

In qualità di:     Legale rappresentante     titolare 

Dell’attività economica   

Avente sede legale nel comune   

Indirizzo  sede legale  

Recapito telefonico     

e-mail pec  

codice destinatario per fattura elettronica (se attribuito)  

 



 

 

Modulo richiesta servizi aggiuntivi 2019 
Pag. 2 

 

in qualità di INTESTATARIO DELLA TASSA RIFIUTI a  Somma Lombardo con la seguente 

denominazione 

 

per l’immobile sito all’indirizzo     

 

CHIEDE  

L’attivazione dei seguenti servizi. 

 

SERVIZI A TITOLO ONEROSO PER IL RICHIEDENTE 

 

Passaggio aggiuntivo di raccolta della frazione secca nelle settimane nelle quali il servizio non è 

svolto sul territorio (il mercoledì) con durata    

 Annuale  Stagionale (indicare periodo) dal  al  

 

Passaggio aggiuntivo settimanale di raccolta della frazione secca  il sabato con durata    

 Annuale  Stagionale (indicare periodo) dal  al  

 

Terzo passaggio aggiuntivo settimanale di raccolta della frazione umida (il lunedì)  con durata    

 Annuale  Stagionale (indicare periodo) dal  al  

 

 

Passaggio aggiuntivo di raccolta della frazione vetro nelle settimane nelle quali il servizio non è 

svolto sul territorio (il lunedì) con durata    

 Annuale  Stagionale (indicare periodo) dal  al  
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA CHE 
 

 i servizi richiesti sono quelli strettamente necessari all’esercizio della propria attività e se ne 

servirà con regolarità; 

 

l’indirizzo PEC e/o mail  presso il quale dovrà essere recapitata la nota spese per i servizi 

svolti per gli anni successivi è il seguente: 

  
 

 è consapevole che, in caso di mancato pagamento entro i termini previsti  delle note per i 

servizi onerosi richiesti, il servizio aggiuntivo verrà sospeso. 

 

 Per l’anno 2019 ha provveduto al versamento dell’importo di €  . 

IN CONTANTI, presso Tesoreria Comunale “Banca Popolare di Sondrio” – Filiale  di Somma L.do; 

 

BONIFICO BANCARIO : IBAN  IT 45 E056 9650 5600 0002 0004 X68  indicando causale 

d’acquisto o pagamento 

 

Somma Lombardo, lì  

              FIRMA 

                            
 

NB. ALLEGARE fotocopia Carta d’identità 

 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016  

I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi di trattamento previsto dal Regolamento Europeo n.679/2016 
e dal D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il Titolare del trattamento è il Comune di Somma Lombardo e il  Responsabile del trattamento è 
individuato nel Responsabile del Settore gestione Territorio. La invitiamo a prendere visione dell’informativa completa – riportante le finalità del trattamento, i suoi 
diritti, il periodo di conservazione, i riferimenti cui può rivolgersi ed ogni altra informazione relativa alla protezione dei suoi dati personali – a disposizione sul sito 
www.comune.sommalombardo.va.it e presso gli  uffici comunali 


