
 

Comune di Vetralla 
   PROVINCIA DI VITERBO 
 

DICHIARAZIONE DI FURTO / SMARRIMENTO / DANNEGGIAMENTO 

CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 

Da presentare presso il protocollo del Comune di Vetralla ovvero via PEC 

PEC: comune.vetralla@legalmail.it 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ Prov. ________ il ____________________ 

e residente in ________________________________________________________________ Prov. ___________  

in via/piazza __________________________________________________________________________ n. ______ 

Codice Fiscale ___________________________________ Tel. _________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________________________________ 

utenza TARI a nome di (solo se l’intestatario è diverso dal richiedente) __________________________________________  

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, 

D I C H I A R A  

Che in data __________ alle ore ________ circa in Via/Piazza ________________________________________ 

si è verificato (barrare la casella corrispondente) □ il furto/smarrimento ovvero □ il danneggiamento del o dei 

seguenti mastelli appartenenti al proprio kit domestico: 

□ Mastello con coperchio marrone per frazione organica; 

□ Mastello con coperchio bianco per carta e cartone; 

□ Mastello con coperchio giallo per imballaggi in plastica; 

□ Mastello con coperchio verde per imballaggi in vetro e metalli; 

□ Mastello con coperchio grigio per frazione secco residuo (indifferenziata); 

□ Sottolavello aerato. 

 

Per quanto sopra il sottoscritto, al fine di proseguire la raccolta differenziata “porta a porta”, richiede la 

consegna di un nuovo mastello in sostituzione di quello/i sopra indicato/i. 

Nel caso di danneggiamento, si dichiara che lo stesso non è stato causato da incuria o cattiva custodia da 

parte del sottoscritto e si provvede alla riconsegna del mastello danneggiato.  
 

Vetralla, lì ___/____/______                                                 IL/LA RICHIEDENTE            
                                               

                                                                                                            ________________________________ 

 

 
NB: Il richiedente deve protocollare il presente modello al Comune di Vetralla e successivamente ritirare il/i 

mastello/i presso il Centro Servizi Tekneko previo appuntamento telefonico al numero verde 800499583. 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 

dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite 

 


