
ECUO SACCO dichiarazione kit aggiuntivo 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' 
 ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 ss.mm.ii. 

 

Spettabile 

COMUNE Dl CERRO AL LAMBRO 
AREA PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE DEL TERRITORIO 
Piazza Roma 11 
20070 Cerro al Lambro (Ml) 

 
OGGETTO: FORNITURA INTEGRATIVA ECUOSACCO.  

        DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ  

Il/ La sottoscritto/a  

nato/a a _____________________________________ il ________________________________________  

C.F. ___________________________________ 

residente in ____________________________________via ____________________________________ 

tel.____________________ e-mail __________________________________________________________ 

ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 ss.mm.ii., consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni 
penali previste dagli articoli 75 e 76 dello stesso, per dichiarazioni non veritiere e/o per formazione o uso 
di atti falsi, 

DICHIARA 

in qualità di: 

□  diretto interessato, in situazioni di impedimento per ragioni di salute 

oppure, di 
 

□         famigliare, grado di parentela:______________________________________________________ 
□         tutore legale        
□         assistente domiciliare 
del sig./della sig.ra ____________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________________________________________ 

il _______________________________, C.F. _______________________________________________ 

residente in Cerro al Lambro, via _______________________________ in situazione di impedimento per 
ragioni di salute e qui rappresentato, 

 

DI AVERE DIRITTO 

a ricevere, per l'anno in corso, la fornitura AGGIUNTIVA GRATUITA pari a n. 6 rotoli (corrispondenti a n. 90 
sacchi) di ECUO SACCO, in conseguenza all'utilizzo di pannoloni e/o di presidi sanitari in genere, conferibili, 
ai sensi della vigente regolamentazione, nella frazione secca. 

Data _____________________________________                                          firma __________________________ 

NB. In caso di presentazione del modello GIA' FIRMATO, allegare copia del documento di identità del dichiarante 
 

 continua 



 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

(art. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

II decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le 
persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del 
Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento. 
I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 
Modalità del trattamento. 
I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione 
degli uffici. 
Ambito di comunicazione. 
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, 
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). 
Diritti. 
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di 
integrazione dei dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste 
devono essere rivolte al titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento. 
Comune di Cerro al Lambro, Area Tecnica, Piazza Roma 11 , Cerro al Lambro (MI). 
 

 

Luogo______________________________ data________________________ 

firma del dichiarante 
 
_____________________________________ 


