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SETTORE III 

 

Nr. ________/______ 
DICHIARAZIONE  

DI PERDITA POSSESSO/DANNEGGIAMENTO  
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

(ART. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)  
Da produrre agli organi di Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi. 

 

Il/lasottoscritto/a_______________________________________________________________ Nato/a a 

______________________________________________(______),il _______________________________ 

Residente in ____________________________(_______), in via/piazza _____________________________ 

Tel. ______________________________________________  

Avvalendosi delle facoltà stabilite dalla Legge suddetta e consapevole delle responsabilità e delle pene di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,  
 

D I C H I A R A  
(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre) 

 
Di aver subito il furto del proprio contenitore per la raccolta differenziata relativo a:  

 VETRO (verde)  

 ORGANICO (marrone)  

 CARTA E CARTONE (blu)  

 PLASTIC/LATTINE (giallo)  

 INDIFFERENZIATO (grigio)  

 Di aver rinvenuto danneggiato/guasto, a seguito di atto vandalico o evento metereologico straordinario, il proprio 
contenitore per la raccolta differenziata relativo a  
 

 VETRO (verde)  

 ORGANICO (marrone)  

 CARTA E CARTONE (blu)  

 PLASTIC/LATTINE (giallo)  

 INDIFFERENZIATO (grigio)  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare dell’utenza della tassa rifiuti e non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Allegare 
documento di riconoscimento del dichiarante. 
 
“Informativa ai sensi del GDPR 2016/679. 
 
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del Codice, il Comune di Cassano delle Murge, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei 
conferiti verranno trattati al solo fine di gestire la Sua dichiarazione di furto o danneggiamento del contenitore per la raccolta differenziata. Tale trattamento avverrà con o 
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i 
diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy. I dati personali richiesti sono essenziali per la gestione della Sua denuncia, la mancata 
raccolta dei dati stessi determina l'impossibilità di darvi corso. I dati personali raccolti verranno trattati, nel rispetto delle misure atte a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività. I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti 
terzi in assolvimento di obblighi di legge ovvero a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento; i Suoi dati non 
verranno diffusi. Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco pro-tempore del Comune di Cassano delle Murge con sede presso il Municipio di Piazza Aldo 
Moro n. 10 – 70020 Cassano delle Murge. Responsabile del trattamento dei dati personali è il gestore del servizio di igiene urbana comunale Teknoservice Srl con sede in 
Piossaco (TO) 10045 Viale dell’Artigiano n. 10 – P.Iva 08854760017 cui potrete rivolgervi per esercitare i diritti di cui GDPR 2016/679, tra i quali rientrano il diritto a 
richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione degli stessi.        

 
Luogo e data                      Il dichiarante  
________________________________________     ________________________________ 


