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Denuncia di furto-scomparsa-danneggiamento per ince ndio del cassonetto in dotazione 
per la raccolta differenziata 

 
da trasmettere via fax al numero 011-4028248, via mail all’indirizzo numeroverde@cidiu.to.it oppure consegnare a 

mano alla sede Cidiu Servizi SpA in via Torino 9 - Collegno (TO)   
 
 
Il/La sottoscritto/a   …………………………………………………………………………………………………....................... 
 
Nato/a   ………………………………………...   Prov.   …………………..    il  ………………………………………………… 
 
Residente nel Comune di   ………………………………………………..   Prov.   ………………………………….. 
 
in   via/piazza/borgata   …………………………………………………….   N.   ………..   CAP   ………………….  
 
recapito telefonico   ………………………………………………  Cell. ……………………………………………….. 
 
(barrare la casella interessata) 
 

����  Utenza domestica 
 

����  Utenza non domestica   (specificare quale ………………………………………………………………………) 
 
nel Comune di   ……………………………………….   Prov.   …………………….. 
 
in   via/piazza/borgata   …………………………………………………….   N.   ………..   CAP   ………………..  
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.445/2000, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti pubblici 
 

� DICHIARA (barrare la casella interessata) 
 

             ����  di aver subito il furto/la scomparsa  
 

���� di aver subito danneggiamento per incendio 
 

del cassonetto (*) ……………………………………………………………… da litr i ……………….. avuto in  
 
dotazione per la raccolta differenziata e di riceve rne in comodato d’uso uno nuovo in sostituzione 
 

 
(*) specificare la tipologia del cassonetto: RSU, carta, organico, vetro, plastica oppure sfalci 
 

� SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENT ITÀ 
 
 
 

Data                                       In fede 
(Firma)                                               

 
……………………………………     …………………………………… 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: 

Utilizziamo i dati che la riguardano esclusivamente per finalità amministrative e contabili. Informazioni dettagliate, 
anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate sul sito 
http://www.cidiu.to.it/cidiuservizi/azienda_privacy.php 


