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Comune di Caraglio 
 

RICHIESTA CONTENITORE PER IL VERDE PER UTENZE DOMESTICHE 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445) 
 
La dichiarazione sostitutiva qui contenuta viene resa sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. 
sulla documentazione amministrativa). Chi sottoscrive la presente è consapevole della sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in casi di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ed è a 
conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000); di rendere i dati di seguito riportati.  
Il Comune ed il Consorzio Ecologico Cuneese si riservano di verificare quanto di seguito dichiarato e di valutare la richiesta. 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
nato/a ____________________ (____) il _________ residente a _________________________________ (____)  
in via _________________________________________________________________________ n. __________ 
Cod.Fiscale ________________________________ telefono ________________ cell. _____________________ 
e-mail:_____________________________________________________________________________________  
Documento d’identità ___________________________ num. ________________________________________  

 
D I C H I A R A 

 
- Di essere intestatario dell’utenza domestica o condominiale sita nel Comune di Caraglio in via 

________________________________________________ civico _____; 
- Che l’unità immobiliare di cui sopra è dotata di giardino di mq ____________; 
- Di impegnarsi a custodire il contenitore in proprietà privata esponendolo su strada pubblica, previa 

prenotazione, nei giorni dedicati allo svuotamento e ritirandolo una volta avvenuto lo stesso; 
- Di impegnarsi fin d’ora alla restituzione del contenitore in caso di cambio di residenza in altro Comune o in 

unità non dotata di area a verde;  
- Di essere consapevole che la richiesta del contenitore del verde comporta il pagamento di costo fisso annuo 

di euro ____- 
 

C H I E D E 
 

Di essere dotato di un contenitore per il verde in comodato d’uso che comporta il pagamento al Comune di un 
costo fisso annuo di euro ………….., con volumetria da:           660 litri                           360 litri . 
 
Barrare se necessario  
  Comunica inoltre di avere già assegnato un contenitore per il verde tenuto in proprietà privata; 
  Eventuali altre comunicazioni _______________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________________ 

Il servizio si considera rinnovato di anno in anno attraverso il tacito consenso da parte 
dell’utenza.  

Luogo e data _______________________________________                       Firma ________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Acconsento, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni. 
 
Luogo e data _______________________________________                       Firma ________________________________ 


