
 

 

CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

CAP 24058 - Cod Fisc.00622580165 - SERVIZIO IGIENE URBANA Tel. 0363 982 331 Fax 0363 982 359 

 

ISTANZA PER L’ACCESSO ED IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVENIENTI DA ALTRE FONTI CHE SONO SIMILI PER 

NATURA E COMPOSIZIONE AI RIFIUTI DOMESTICI INDICATI NELL’ALLEGATO L-

QUATER PRODOTTI DALLE ATTIVITA’ RIPORTATE NELL’ALLEGATO L-QUINQUES 

(D.LGS. 152/2006 - PARTE IV) PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE  

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome – nome)________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ Prov. _________________________ 

Residente in ________________________________________Comune di __________________________ 

In qualità di titolare/legale rappresentante della ditta: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in comune di ________________________via ___________________________________ 

Con sede operativa/magazzino in Comune di _____________________via __________________________ 

Tel __________________fax__________________CF______________________ n.. addetti ___________ 

Pec___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

al Sig. Sindaco del Comune di Romano di Lombardia di essere ammesso al conferimento dei rifiuti 

indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione 

ai rifiuti domestici indicati nell’allegato l-quater, prodotti dalle attività riportate nell’allegato l-quinques, al 

D.Lgs. 152/2006 - Parte IV, Presso il Centro di Raccolta Comunale di via Patrioti Romanesi n. 500 

 

A TALE FINE DICHIARA 

- di essere iscritta al ruolo T.A.R.I. del Comune di Romano di Lombardia come utenza non domestica; 

- di esercitare nel Comune di Romano di Lombardia la seguente attività 

_____________________________________________________________________________________ 

- di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. __________________ per le seguenti tipologie 

di rifiuti: 

 

Codice di cui all’elenco 

europeo dei rifiuti 

Tipologia rifiuti 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

- che l’automezzo dei quali si intende avvalersi per il conferimento dei rifiuti (tipo e targa) 

___________________________________________________________________________________ 

- che il conducente incaricato della guida è (nome - cognome):  

1- _______________________________________________________________________________; 

2- _______________________________________________________________________________; 

3- _______________________________________________________________________________; 

 

- che quanto sopra corrisponde al vero, consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, troveranno 

applicazione le sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000; 

 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 come da 

informativa allegata. 
 

Documentazione da allegare: 

- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante  

- copia iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 

Romano di Lombardia (BG): 

 

Data ____/_____/_________ 

 

Firma del Richiedente _____________________________________ 

 
 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
(ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

 

Il Comune di Romano di Lombardia (BG), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera 

informarLa che: 

  

▪ i suoi dati personali anche particolari, o giudiziari verranno gestiti nel completo rispetto dei principi 

dettati dal Reg.EU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), e 

saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione 

di servizi richiesti o la prosecuzione di rapporti in essere con il Romano di Lombardia; 

▪ il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il 

procedimento o l’erogazione del servizio richiesto;  

▪ i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a 

società esterne che per conto del Titolare svolgono un servizio; 

▪ Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati (artt. da 15 a 22 del 

Reg. UE 2016/679). 

 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del Romano di 

Lombardia all’indirizzo: www.comune.romano.bg.it nella sezione “Privacy”. 

 

 

Romano di Lombardia (BG): 

 

Data ____/_____/_________ 

 

Firma per presa visione _____________________________________ 

http://www.comune.seriate.bg.it/

