Comune di Cesate
Città Metropolitana di Milano
Ufficio Igiene urbana
Responsabile del Servizio:
Ing. Fabio Pozzoli
Mod. 31 Vers. del 22.01.2021

RICHIESTA DI TESSERA PER L’ACCESSO
ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA SOVRACOMUNALE DI VIA PO
da inviare a mezzo pec all’indirizzo protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it
da inviare a mezzo posta ordinaria all’indirizzo comune.cesate@comune.cesate.mi.it

Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale
residente in
CAP

via
tel.

n.

e-mail

nella sua veste di (1)
(1)

Nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario

Ragione sociale
partita IVA
con sede in
CAP

via
tel.

n.

pec

iscritta nelle liste di carico della tassa sui rifiuti del Comune di Cesate

CHIEDO
il rilascio della tessera ecologica per l’accesso alla piattaforma ecologica sovracomunale di via Po per il
conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti sul territorio comunale, per un massimo di 30 kg a
viaggio e per un massimo di 100 kg annui, per le tipologie sotto riportate così come previsto dal D.Lgs.
152/2006
CER

Descrizione

150104

Alluminio

200101 - 150101

Carta e cartone

200139 - 150102

Plastica

200138 - 150103

Legno

200140 - 150104

Metallo (ferro, etc.)

150107

Imballaggi in vetro
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DICHIARO

✔

che i rifiuti provengono dalle superfici assoggettate al pagamento della tassa rifiuti quali: uffici, mensa,
spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;

✔

che i rifiuti non consistono in scarti di produzione;

✔

di accettare che il rifiuto trasportato venga controllato e pesato in piattaforma ecologica, ovvero se il
rifiuto supera il peso di 30 kg o 30 lt a viaggio giornaliero e per un massimo di 100 kg annui, non verrà
accettato ed il carico verrà respinto.

luogo e data

Il Richiedente

________________________

Documenti da allegare:
Documento di identità in corso di validità del richiedente (non necessario se la richiesta è firmata digitalmente)
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