
                
              COMUNE DI CISTERNINO

           Provincia di Brindisi
                   SICUREZZA URBANA - POLIZIA LOCALE    
                    PROTEZIONE CIVILE – DECORO URBANO

Al Comune di Cisternino
Settore Sicurezza Urbana – DECORO URBANO

polizialocale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it
ecologia@comune.cisternino.br.it

OGGETTO: Bando Comieco - attrezzature per la raccolta differenziata di carta e cartone.  Ri-
chiesta  di fornitura roll container.

Il/la  sottoscritto/a  nato/a a __________________________________________il  ______________________resi-
dente  a
________________________________via____________________________________n.______tel______________________cel
___________________________  mail  _____________________________________________  CF
_______________________________________________
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

CHIEDO

Per  l’attività  commerciale/ditta/impresa________________________________________________________con
sede  legale
a_____________________________________via___________________________________n.__________________  CF
______________________________________________  PIVA____________________________________  da  me  rappre-
sentata  in  qualità  di
*________________________________________________________________________________________________________
(*) indicare i propri poteri di rappresentanza (es. Titolare, AmministratoreDelegato, Presiden-
te, ecc.) 

 n._______ roll container per la raccolta differenziata del cartone da conferire al gestore 
del servizio pubblico di raccolta

Mi impegno:
 a conservare, custodire ed effettuare il lavaggio dei contenitori ricevuti con cura, mas-

sima diligenza ed eventualmente a restituirli se richiesto da Comune di Cisternino;
 a collocare i contenitori nel luogo concordato con il Servizio Ecologia del Comune di Ci-

sternino e a garantire che siano sempre accessibili agli operatori e ai mezzi per lo svuo-
tamento;

 a comunicare al Servizio Ecologia del Comune di Cisternino eventuali malfunzionamen-
ti o danneggiamenti dei contenitori;

 ad effettuare correttamente la raccolta differenziata di tutti gli imballaggi in cartone
ondulato, togliendo nastri adesivi e plastica, conferendo gli stessi appiattiti  epiegati,
esponendo il cartone nei modi che saranno definiti dal gestore.

Cisternino, Firma
___________________________

Allegati: documento di riconoscimento del dichiarante.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e smi e del GDPR 679/16, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali, si prende atto che i dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Amministrazione Co -
munale. 
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