
 

 
 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ 
nato/a a_______________________________________________il _______ 
residente a ___________________________________________________________ 
in via/piazza/fraz.__________________________________________________n. ______ 
in nome e per conto(1)  

________________________________________________________________, 
codice fiscale:______________________________p.IVA:_______________ 
tel./mail:__________________________________________, rivolge a codesto ufficio:(2) 

□ Richiesta di informazioni 
□ Segnalazione di disservizi o errori 

□ Reclamo 
riferito all’indirizzo utenza:____________________________________e in merito a:(3) 

□ Gestione delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti e rapporti con gli utenti 
□ Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti 

□ Gestione dello Spazzamento e del Lavaggio delle Strade 

per i seguenti motivi:   
 

    __________________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Allega: □ Copia documento d’identità  
 
Dichiara di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il 

presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 

Confidando in benevolo accoglimento ringrazia e ossequia. 
____________,  _______________ 

 
 

         _____________________ 
 __ 

(firma)   
Note (n): Vedere spiegazioni a retro, fondo pagina.   

Al Responsabile del Servizio Tributi 
 
Comune di MONTA’ 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. RICHIESTE DI INFORMAZIONI, 
SEGNALAZIONI, RECLAMI. 



Ulteriori motivazioni dell’istanza:    
 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Note: 
(1) Se la domanda è presentata a nome di una persona giuridica, indicarne la ragione sociale e la partita IVA; se è 
presentata in qualità di erede di una persona deceduta, indicarne le generalità. 
(2) Barrare la casellina della voce che interessa. 
(3) Specificare i motivi della richiesta di informazioni, della segnalazione o del reclamo;  
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