
RICHIESTA ABBATTIMENTO CONFERIMENTI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PER PRODUZIONE 

PANNOLONI O PER  NECESSITA’ MEDICHE 

  

     

Spett.le  

COMUNE DI TRICHIANA 

Ufficio Tributi 

P.zza T. Merlin 1 

32028 TRICHIANA (BL) 

 

 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (D.P.R. n. 445/2000) 

“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia.” (D.P.R. n. 445/2000). “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera.” (art. 11, comma 3, del D.P.R. 403/98).  

 

DATI DEL RICHIEDENTE – ATTENZIONE!! ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ  
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________  

intestatario dell’utenza posta in Via/P.zza ______________________________________ n. _______  

nel Comune di Trichiana (BL), tel. ___________________________________________________,  

e-mail ___________________________________________________________________________  

Dichiara 
Che nel proprio nucleo familiare sono presenti persone che utilizzano, in maniera continuativa, pannoloni 

per adulti/traverse/sacche per rifiuti biologici/cateteri, e/o rifiuti derivanti da malattie croniche, nonché tutto 

ciò che serve alla cura del malato (salviette, guanti in lattice, ecc…); 

 
Chiede 

 

di poter usufruire dell’abbattimento dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati fino a ____________ aperture 

annue di calotta, così come previsto dalla Delibera della Giunta Comunale n. 32 del 30.03.2017 ad oggetto 

“Tariffa rifiuti anno 2017. Determinazione conferimenti con chiavetta elettronica per smaltimento rifiuti 

secco indifferenziato”, a partire dal __________________________.  

 

Allega idonea documentazione attestante lo stato sopra citato e dichiara di essere a conoscenza che la 

presente domanda verrà valutata dai servizi sociali comunali. 

Al momento in cui venisse meno l’esigenza, mi impegno a darne comunicazione al Comune entro 30 gg, 

tramite comunicazione scritta o e-mail all’indirizzo tributi.trichiana@valbelluna.bl.it.  

In fede.  

 
_____________________         Firma dell’Utente __________________________ 
(Data) 

 

Il presente modello, debitamente compilato e firmato, può essere inviato tramite: 

• Posta 

• Fax, al numero: 0437-555204 

• E-mail: tributi.trichiana@valbelluna.bl.it 
 
 



 

 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY (ART. 13 D.LGS. N. 196 DEL 30/06/2003) 
Si informa che i dati personali comunicati con la presente dichiarazione sono tutelati dal  D.Lgs. n. 196/2003 

e saranno trattati, nell’ambito dei procedimenti di natura tributaria, con modalità idonee a garantire la 

riservatezza, anche mediante l’ausilio di strumenti informatici.  

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trichiana, nella persona del Sindaco 

pro-tempore, con sede in Piazza T. Merlin n. 1, 32028 TRICHIANA (BL), mentre il responsabile del trattamento 

dei dati è il Responsabile dell’Area Finanziaria dello stesso Comune di Trichiana (BL). 

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 

7 del D.Lgs. n. 196/2003 e principalmente: accedere ai suoi dati personali, chiederne l’aggiornamento, la 

rettifica, l’integrazione o la cancellazione se incompleti od errati o raccolti in violazione della legge, nonché 

opporsi al trattamento per motivi di legittimità. 


