
Città di Dalmine
Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine

C.F. e P. IVA: 00232910166

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIALE 
 

 

MODULO DI RICHIESTA DELLA  
TESSERA DEI SERVIZI ECOLOGICI   

per le parrocchie 
 

 

Il sottoscritto: Cognome ………………………..………….… Nome ………………….…………...………….… 

nato a ……………………………………………..…..……… (……..) il ……………………………………….…. 

in qualità di …………………………..………..……………………….………….…… (Parroco, delegato, ecc.) 

della parrocchia ………..……………………………………….…………………………………….…………….. 

con sede legale a …………………………………....……..……………………………………………… (…..…)  

in Via/Piazza/……..…..  …………………………….……………………….………….……………... n. ……….. 

Codice fiscale ……………………………………………… Partita IVA …………..……………………….……..  

n. di telefono ………………………..……. e-mail ………………………………………………………………… 

PEC ………………………………………………..…………………………………………………………………. 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R: 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni 

CHIEDE 

il rilascio della Tessera dei Servizi Ecologici  di accesso all’Infrastruttura Comunale di Via Bastone per 
il conferimento dei propri rifiuti assimilabili a quelli urbani, per quantità e qualità, di seguito elencati e 
provenienti dalle superfici tassabili: 

(barrare una o più tipologie di rifiuti – N.B. CER “Catalogo Europeo Rifiuti”) 
 

� CER 150101/200101 “Carta e cartone” 
� CER 150102 “Plastica e polistirolo” 
� CER 150107 “Vetro” e/o 

CER 150106 “Lattine e vetro” 
� CER 200140 “Metallo” 
� CER 200138 “Legno” 

� CER 200201 “Scarti Vegetali” 
� CER 200307 “Ingombranti” 
� CER 200125 “Olio Vegetale” 
� CER 200110 “Abiti dismessi” 
� CER 200136 “Grandi Bianchi” e/o 

“Piccoli Elettrodomestici” 
 

A TAL FINE, DICHIARA 

a) di aver regolarmente denunciato all’ufficio tributi del Comune di Dalmine le superfici per la 
determinazione della vigente TARI (in precedenza TARES, TIA e TARSU) e di essere in regola con i 
relativi versamenti; 

Al Comune di Dalmine 
Servizio Tutela Ambientale e Territoriale 
Piazza Libertà, 1 
24044 Dalmine (BG) 
ecologia@comune.dalmine.bg.it  
 

Oggetto:  
 

Richiesta di rilascio della Tessera dei Servizi Eco logici per il conferimento di rifiuti 
assimilabili agli urbani presso l’Infrastruttura Co munale di Via Bastone 



b) che non cederà a terzi la propria Tessera dei Servizi Ecologici; 

c) che denuncerà alle autorità competenti eventuale furto o smarrimento della Tessera dei Servizi 
Ecologici e che presenterà copia della denuncia al Servizio Tutela Ambientale e Territoriale; 

d) che i rifiuti che verranno conferiti presso l’Infrastruttura Comunale di Via Bastone: 
− sono assimilabili a quelli urbani, per qualità e quantità, e non derivano da scarti o avanzi di 

lavorazione di attività produttive, per i quali lo smaltimento e/o recupero sono a carico del 
produttore stesso; 

− non sono contaminati e/o non contengono tracce di sostanze pericolose, tossiche o nocive; 
− provengono dalle superfici tassabili; 

e) di conoscere i giorni e gli orari di accesso all’Infrastruttura Comunale di Via Bastone per le utenze 
non domestiche; 

f) di essere a conoscenza che il trasporto dei rifiuti deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
193, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

INFORMA 

che per eventuali comunicazioni con la parrocchia in merito all’utilizzo della Tessera dei Servizi Ecologici 

può essere contattato il/la sig./sig.ra ………………………….…………………………………………………... 

al n. di telefono ……………………………………. e/o di cellulare ……………..………………………………. 

e/o tramite e-mail all’indirizzo ………………..…………………………………………………..………………… 

AUTORIZZA 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

il Comune di Dalmine al trattamento dei dati per l’attivazione della Tessera dei Servizi Ecologici. 

ALLEGA 

− fotocopia del documento di identità del parroco o suo delegato (con delega). 

 

Luogo e data ………………………………………..  

______________________________ 

                                                                                                                                                     Firma leggibile e per esteso del richiedente  

 

 
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TE RRITORIALE  

� positiva verifica dell’iscrizione all’anagrafe TARI in data ……………………... 

 

In data ……………………….. 

si consegna al sig./alla sig.ra 

……………………………..….……………………... 

la Tessera dei Servizi Ecologici  

 
FIRMA PER RICEVUTA 

 
 

………………………………………………………..  
 


