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INFORMATIVA Dlgs 196/2003 ART. 13 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del porceidmeno per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs 196/03 e  successive modifiche e integrazioni (tutela dei dati 
personali). 

Spett.le  GEA  spa 

Via Molinari, 43 

33170 Pordenone 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a Sig. ______________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________________________________________________________ 

residente a _________________________________Via _______________________________________   n. ________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di usufruire del contenitore sostitutivo/aggiuntivo di tipo de o i ato Napo  o del Cestello o  a i o, per il servizio di ra olta del rifiuto 

secco residuo (non riciclabile) (barrare la casella scelta): 

 

 Cestello da 25 litri    Napo da 50 litri     Napo da 70 litri  Bidone da 120 litri              Bidone da 240 litri 

 

A tal fi e di hiara, ai se si dell’art.  DPR /00, sotto la propria respo sa ilità o sapevole delle sa zio i pe ali previste dall’art.  del DPR 
445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di possedere i requisiti per il riconoscimento della consegna del contenitore. 

 

DICHIARA IN PARTICOLARE 

 

Per il contenitore sostitutivo specificato sopra: 

 n. ___________ persone affette da patologie che compromettano la deambulazione  

 n. ___________ persone affette da patologie che compromettano il trasporto di pesi significativi 

 n. ___________ anziani oltre 65 anni 

 n. ___________ persone disabili (ai se si dell’a t.  Legge . /9  – Legge uad o pe  l’assiste za, l’i teg azio e so iale e i di itti delle 

persone handicappate) 

nome/cognome ___________________________________________________________________ data di nascita ______________________ 

nome/cognome ___________________________________________________________________ data di nascita ______________________ 

 

Per contenitore aggiuntivo specificato sopra: 

 n. ___________ bambini di età inferiore a tre anni  

nome/cognome _____________________________________ data di nascita ______________________ 

nome/cognome _____________________________________ data di nascita ______________________ 

 n. ___________ persone/anziani incontinenti  

 n. ___________ persone disabili (ai se si dell’a t.  Legge . /9  – Legge uad o pe  l’assiste za, l’i teg azio e so iale e i di itti delle 

persone handicappate) 

nome/cognome ___________________________________________________________________ data di nascita ______________________ 

nome/cognome ___________________________________________________________________ data di nascita ______________________ 

 

I contenitori vengono forniti in comodato gratuito e dovranno essere tenuti con cura e diligenza. 

 

I contenitori dovranno essere restituiti a GEA nei seguenti casi: 

 al compimento del terzo anno di età del bambino; 

 i  aso di t asfe i e to i  alt o o u e, i sie e al Napo  di dotazio e di ase; 

 in caso di venir meno della necessità per il titolare; 

 in caso di decesso del titolare a cura degli eredi. 

 

Luogo e data___________________________________________Firma_______________________ 

 

 

Allegata copia del Documento di Identità 


