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Al COMANDANTE della POLIZIA MUNICIPALE 

del COMUNE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

 

 

Segnalazione abbandono di rifiuti. 

Veicoli in evidente stato di abbandono. 

 

La/Il sottoscritta/o  (Nome)      (Cognome)      ________ 

nata/o a ________________________________________(Prov.)____ il / /  

residente a ______________________________________________________________________________ 

Via/P.za _____________________________________________________________________ N. ________ 

Cod.  Fisc.   

Tel _________________________ cellulare__________________________ e-mail ___________________________________________ 

 

SEGNALA 

 
UBICAZIONE DEI RIFIUTI: (indicare via/n. del fabbricato più vicino o altri punti di riferimento, 
compreso il percorso per raggiungerli, se abbandonati in luogo poco visibile, ecc..) . 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
  
 
TIPOLOGIA DEI RIFIUTI ABBANDONATI: (elencare, ad es. lastre eternit, vecchi pneumatici, 
elettrodomestici, piastrelle, scarti di demolizione, scarti di potature, batterie auto, parti di autoveicoli, pallets, 
carta catramata, cassette, imballaggi, veicoli in evidente stato di abbandono ecc.)  
________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI: (specificare il giorno e l’ora in cui sono stati visti i rifiuti, se sono a lato 
strada, in un campo, in un fossato, nella scarpata di un torrente, presso una casa abbandonata, ecc.; se 
possibile, sono molto utili fotografie, la localizzazione su una cartina, i dati del proprietario del luogo in cui 
sono stati abbandonati i rifiuti o di persone informate.). 
 __________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Data      

 

firma 
__________________________________ 

 

 

Informativa ai sensi degli art. 13 e art. 23 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196. 

i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione 

dell’autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti. il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera 

informatica. I dati dichiarati sono utilizzati per l’istruttoria dell’istanza finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che la 

riguardano e il relativo trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e strumenti elettronici in dotazione a questo ufficio. il 

conferimento dei dati e’ facoltativo, l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di accedere al 

servizio. I dati forniti sono raccolti agli atti dal Comune di San Benedetto del Tronto e accessibili dai soggetti autorizzati dallo 

stesso, inoltre possono essere comunicati ad altri soggetti autorizzati esclusivamente per finalità di interesse pubblico In ogni 

momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. 
il titolare del trattamento dei dati è : Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ;  

La/il sottoscritta/o, presa visione dell’informativa sopra riportata, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali 

ai fini del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03. 

 

Data      

 

firma 
__________________________________ 

 

 


