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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ PER CONFERIMENTO
RAEE E MOBILI PER CUCINA COMPRESI DI ELETTRODOMESTICI
DA PRIVATI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA PO A CESATE
(art. 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i.)
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/pec

in caso di Società
nella sua veste di (1)
(1)

Nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc. In caso di più proprietari e/o aventi titolo
allegare elenco completo con tutti i dati

Ragione sociale
partita IVA
con sede in
CAP

via
tel.

n.

e-mail

titolare di Ecocard (da compilare solo in caso di Società) n.
iscritto/a a ruolo TARSU per l’immobile sito in Cesate in via

n.

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. e della decadenza dai benefici previsti
dall’Art. 75 dello stesso decreto in caso di provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi

DICHIARA
che il sotto indicato bene è stato consegnato integro e completo presso la Piattaforma Ecologica del Comune di
Cesate in data
RAEE pericolosi (TV, monitor pc) n.
RAEE pericolosi contenenti CFC (frigoriferi, condizionatori) n.
RAEE non pericolosi di grandi dimensioni (lavatrici, lavastoviglie, forni, piano cottura) n.
Mobili per cucina compresi di elettrodomestici n.
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Il/La sottoscritto/a ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. è informato che i propri dati sono
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine
di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.

luogo e data

Il Richiedente

________________________

Visto della piattaforma ecologica ____________________

Visto del Comune di Cesate

___________________

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