
 
CORRISPETTIVO RIFIUTI 

UTENZA DOMESTICA 
 

 
 

 
COMUNE UTENZA _____________________________ CODICE CLIENTE _________________ 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________ il _______________________________ 
codice fiscale __________________________________ telefono __________________________ 
residente a ____________________________________ prov. ____________________________ 
in via _________________________________________ n. ______________________________ 
in qualità di ____________________________________ per conto di _______________________ 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR 445/2000 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e sotto la propria responsabilità 

DAL GIORNO______________ 

 L’INIZIO DELLA CONDUZIONE O DELL’ OCCUPAZIONE DEI L OCALI SITI IN:  

comune _________________________ via _____________________________ n. ____________ 
riferimenti catastali: foglio ______________ mapp. (o particella) ____________ sub. ______________ 
in qualità di:  proprietario  inquilino  altro _______________________________________________  

nome proprietario ________________________________________________________________ 

Casa di nuova costruzione / mai abitata:  
 SI  NO (subentro a________________________________ codice _________________________________ ) 

Indicare indirizzo di provenienza ed intestazione T IA:  _______________________________________  
 ______________________________________________________________________________ 
Totale superficie calpestabile in mq  ________________________________________________ 
(indicare superficie comprensiva di cantine, garage e soffitte) 

Numero persone occupanti i locali  _________________________________________________ 
Dati identificativi delle persone occupanti i locali (residenti e non): 

cognome - nome cognome - nome 
1) 4) 
2) 5) 
3) 6) 

PER COMUNI CON SISTEMA PORTA A PORTA 

 utilizza bidoni presenti sul posto 
 chiede consegna nuovi bidoni 
 chiede ritiro di bidoni presenti sul posto e consegna di nuovi 
 utilizza i bidoni di cui già disponeva per l’abitazione di via  _______________________________ 

Solo per trasferimento nello stesso Comune 

 chiede ritiro di bidoni del vecchio intestatario in quanto utilizza i bidoni di cui già disponeva per 
l’abitazione di via _________________________________________________________________ 

Solo per trasferimento nello stesso Comune 



 
CORRISPETTIVO RIFIUTI 

UTENZA DOMESTICA 
 

 
 

 LA CESSAZIONE DELLA CONDUZIONE E DELL’OCCUPAZIONE D EI LOCALI:  
comune _________________________ via ______________________________ n ____________ 
recapito postale : intestatario _______________________________________________________ 
Comune ______________________ via ____________________ n ____ tel _________________ 
Scegliere una delle due opzioni a motivazione della  richiesta di cessazione 

 trasferimento in comune di __________________ via _____________________ n ________ 
 

 i locali non sono ammobiliati e non sono allacciati ad utenze gas, acqua o energia elettrica  
(se si verificassero le suddette condizioni i locali devono considerarsi a disposizione e quindi 
soggetti a tariffa nel rispetto del Regolamento Comunale vigente). 

PER COMUNI CON SISTEMA PORTA A PORTA 

 chiede ritiro bidoni 
 consegna i bidoni al proprietario / nuovo inquilino _____________________________________ 
 trasferirà i bidoni nella propria abitazione di via _______________________________________ 

 LA VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE DELL’IMMOBILE SITO I N: 
comune ____________________________ via _______________________ n _____________ 
superficie iniziale mq __________________ superficie attuale mq _______________________ 

 LA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL PROPRIO NUCLEO  FAMILIARE  
n. componenti precedente ______________ n. componenti attuale _______________________ 
per le seguenti motivazioni ______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

 CHIEDE UNA RIDUZIONE TARIFFARIA COME DA REGOLAMENTO  COMUNALE 
PER:  ______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

NOTE 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 

Luogo e data ________________ FIRMA RICHIEDENTE _____________________________________  
 
INFORMATIVA ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 
In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, rubricato Codice in materia di protezione dei dati personali, Mantova Ambiente s.r.l. rende noto che 
la stessa svolge il trattamento di dati personali, al fine del corretto adempimento dei rapporti contrattuali correnti con la clientela. I dati personali raccolti sono trattati attraverso mezzi 
elettronici da personale proprio o da collaboratori appositamente incaricati, con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali raccolti 
verranno utilizzati esclusivamente da Mantova Ambiente s.r.l. o propri collaboratori, e potranno essere trasmessi a soggetti terzi, quali società collegate o controllate, studi legali, 
società di recupero crediti, istituti bancari o di credito, nell'ambito di svolgimento delle attività di impresa di Mantova Ambiente s.r.l. , ovvero anche per finalità ulteriori e diverse 
rispetto all'esecuzione del contratto, quali studi e ricerche statistiche e di mercato, invio di materiale pubblicitario e/o informativo, attività diretta di vendita o di collocamento di prodotti 
e/o servizi, invio di comunicazioni ed informazioni commerciali. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è Mantova Ambiente s.r.l. nella figura del legale 
rappresentante, con sede legale in Via Taliercio 3 - Mantova.Il Cliente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata norma. Il Cliente, pertanto, acconsente 
espressamente al trattamento dei propri dati personali. 
  
 FIRMA RICHIEDENTE _____________________________________  
ALLEGATI: doocumento d’identità 


