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Istruzioni/ indicazioni per la compilazione e la presentazione dell’istanza 

 

Nel caso di conferimento presso il Centro di Raccolta di rifiuti urbani di origine domestica 

con autovettura propria non è necessario richiedere autorizzazione. 

 

Nel caso di conferimento (occasionale) con autocarri è necessaria l’autorizzazione dell’ufficio 

Igiene Urbana, attraverso la compilazione del modello allegato. 

L’elenco dei materiali da conferire deve riportare in maniera precisa il numero di oggetti da 

conferire (es: n. 1 divano, n.1 televisori, n. 3 latte di pittura ecc). 

La compilazione della data di conferimento è obbligatoria e deve essere successiva a quella 

della richiesta di almeno una settimana (tempistica media necessaria per le dovute verifiche 

interne). 

L’autorizzazione va presentata presso l’Ufficio Protocollo (di persona, in formato cartaceo, 

durante gli orari di apertura al pubblico, o digitalmente via PEC all’indirizzo 

segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it), corredata dal documento d’identità 

del richiedente. 

L’ufficio competente vi contatterà quando l’autorizzazione sarà pronta al ritiro. 
 

 

 

ISTANZA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI DI ORIGINE DOMESTICA PRESSO 

IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DA PARTE DI UTENZE DOMESTICHE 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ Prov. _________________________ 

Residente in Romano di Lombardia (BG) in  via/piazza_________________________________ n. ______ 

Carta d’identità n. _______________________________ Recapito telefonico _______________________ 

 

CHIEDE 
 

di poter accedere al centro di raccolta comunale:     RASICA     

 

per conferire i seguenti materiali, provenienti dalla propria utenza domestica: 

 

 

 

 

 

 

Data di conferimento (obbligatorio, almeno una settimana dopo la data in cui si intende 

protocollare): _____/_____/________ 

mailto:segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it


 

DICHIARA 

 

- che i rifiuti da conferire sono di origine domestica; 

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

- che il trasporto avverrà con il seguente mezzo _____________________________________, targato 

_________________________; 

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

___________________________________________________________________________________; 

- che trattasi di un trasporto occasionale dovuto all’impossibilità di trasportare autonomamente e con 

proprio mezzo i propri rifiuti prodotti presso la propria abitazione; 

- 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  

 

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 sessione Privacy. 

 

 

Romano di Lombardia (BG): 

 

Data ____/_____/_________ 

 

Firma per presa visione _____________________________________ 

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

