
CANCELLERIA COMUNALE 
Piazza Municipio 6  
6992 Vernate  
tel. 091 605 25 22  
fax. 091 604 57 39  
info@vernate.ch  
www.vernate.ch 

DELEGA PER LA CONSEGNA DI RIFIUTI VEGETALI 
ALL'ECECENTRO SERTA DI LAMONE

Il proprietario/l'amministratore dichiara che gli scarti provengono dalla proprietà di suo 
diretto interesse.
Firma del proprietario:      Firma del trasportatore:  
  
_______________________     ________________________  
  

Il Municipio di Vernate si riserva il diritto di controllare la veridicità dei dati. Gli eventuali abusi 
verranno tempestivamente segnalati all'autorità competente che provvederà all'inoltro di un rapporto 
di contravvenzione! 

Proprietario del materiale:

Via e n° civico:

Località:

Trasportatore/Giardiniere:

Nr. di telefono:

Targa: Data  di consegna:

Quantità M3:Materiale trasportato:

Obbligo di compilare tutte 
le informazioni richieste

CANCELLERIA COMUNALE 
Piazza Municipio 6  
6992 Vernate  
tel. 091 605 25 22  
fax. 091 604 57 39  
info@vernate.ch  
www.vernate.ch 

DELEGA PER LA CONSEGNA DI RIFIUTI VEGETALI 
ALL'ECECENTRO SERTA DI LAMONE

Il proprietario/l'amministratore dichiara che gli scarti provengono dalla proprietà di suo 
diretto interesse.
Firma del proprietario:      Firma del trasportatore:  
  
_______________________     ________________________  
  

Il Municipio di Vernate si riserva il diritto di controllare la veridicità dei dati. Gli eventuali abusi 
verranno tempestivamente segnalati all'autorità competente che provvederà all'inoltro di un rapporto 
di contravvenzione! 

Proprietario del materiale:

Via e n° civico:

Località:

Trasportatore/Giardiniere:

Nr. di telefono:

Targa: Data  di consegna:

Quantità M3:Materiale trasportato:

Obbligo di compilare tutte 
le informazioni richieste


CANCELLERIA COMUNALE 
Piazza Municipio 6 
6992 Vernate 
tel. 091 605 25 22 
fax. 091 604 57 39 
info@vernate.ch 
www.vernate.ch 
DELEGA PER LA CONSEGNA DI RIFIUTI VEGETALI 
ALL'ECECENTRO SERTA DI LAMONE
Il proprietario/l'amministratore dichiara che gli scarti provengono dalla proprietà di suo diretto interesse.
Firma del proprietario:                                              Firma del trasportatore: 
 
_______________________                                     ________________________ 
 
Il Municipio di Vernate si riserva il diritto di controllare la veridicità dei dati. Gli eventuali abusi verranno tempestivamente segnalati all'autorità competente che provvederà all'inoltro di un rapporto di contravvenzione! 
Obbligo di compilare tutte
le informazioni richieste
CANCELLERIA COMUNALE 
Piazza Municipio 6 
6992 Vernate 
tel. 091 605 25 22 
fax. 091 604 57 39 
info@vernate.ch 
www.vernate.ch 
DELEGA PER LA CONSEGNA DI RIFIUTI VEGETALI 
ALL'ECECENTRO SERTA DI LAMONE
Il proprietario/l'amministratore dichiara che gli scarti provengono dalla proprietà di suo diretto interesse.
Firma del proprietario:                                              Firma del trasportatore: 
 
_______________________                                     ________________________ 
 
Il Municipio di Vernate si riserva il diritto di controllare la veridicità dei dati. Gli eventuali abusi verranno tempestivamente segnalati all'autorità competente che provvederà all'inoltro di un rapporto di contravvenzione! 
Obbligo di compilare tutte
le informazioni richieste
8.0.1320.1.339988.337935
	Campoditesto1: 



