
Città di Dalmine
Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine
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SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIALE 
 

 

MODULO DI RICHIESTA DI 
ATTIVAZIONE ACCESSI CON TESSERA 

SANITARIA O CARTA REGIONALE DEI SERVIZI 
per utenze domestiche non residenti, iscritte all’a nagrafe TARI 

 

 

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

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

residente a ………………………………………………………………………………………………… (…..….) 

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

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

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 

l’attivazione dell’accesso all’Infrastruttura Comunale di Via Bastone con Tessera Sanitaria (T.S.) o Carta 
Regionale dei Servizi (C.R.S.), per il conferimento di rifiuti urbani prodotti a Dalmine, per le seguenti 
persone maggiorenni: 
 

NOME E COGNOME CODICE FISCALE GRADO DI PARENTELA 
(es. moglie, figlio, figlia) 

  richiedente 

   

   

   

   
 

A TAL FINE, DICHIARA 

a) che tutte le utenze specificate nella precedente tabella sono “domestiche” non residente a Dalmine; 

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

Oggetto:  
 

Richiesta di attivazione dell’accesso all’Infrastru ttura Comunale di Via Bastone con 
Tessera Sanitaria (T.S.) o Carta Regionale dei Serv izi (C.R.S.), per il conferimento di 
rifiuti urbani in quanto utenza domestica non resid ente a Dalmine, iscritta 
all’anagrafe TARI del Comune di Dalmine 



b) di essere iscritto all’anagrafe TARI (in precedenza TARES, TIA e TARSU) del Comune di Dalmine 

per l’immobile ………………………………………. (specificare tipologia: abitazione, box, ecc.) sito a 

Dalmine (BG) in Via/Piazza/……..  …….………………………………………………………….. n. ….….; 

c) di aver regolarmente denunciato all’ufficio tributi del Comune di Dalmine le superfici per la 
determinazione della TARI e di essere in regola con i relativi versamenti; 

d) che i rifiuti che verranno conferiti presso l’Infrastruttura Comunale di Via Bastone sono 
esclusivamente urbani e derivano dall’immobile specificato alla precedente lettera b); 

e) di impegnarsi a comunicare al Servizio Tutela Ambientale e Territoriale l’eventuale avvenuta 
cancellazione dall’anagrafe TARI; 

 
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 dell’accesso all’Infrastruttura Comunale di 

Via Bastone con la/le T.S. o C.R.S. della/e persona/e specificata/e nella precedente tabella; 

ALLEGA 

− fotocopia del proprio documento di identità. 

 

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 ……………………... 
 
 
  


