
 All’Ufficio forestale e boschivo 

Viale E. Ferri n. 65 

00040 Rocca di Papa (Roma) 

protocollo@comune.roccadipapa.rm.it 

 

OGGETTO: Segnalazione abbandono rifiuti all’interno dei boschi comunali 

 

Il sottoscritto ………………………..………………. nato a ………………………. il 

…………. residente a ……………………………………in Via………………………….., 

recapito telefonico ………………………… e-mail ……………………..…………..……… 

SEGNALA 

che all’interno dei boschi comunali in località …………………………… sono stati 

scaricati abusivamente materiali come di seguito indicato: 

□ Rifiuti derivanti da silvicoltura 

□ Pneumatici usati 

□ Veicoli fuori uso e rifiuti prodotti dallo loro smantellamento e/o manutenzione 

□ Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

□ Carta e cartone 

□ Vetro 

□ Legno 

□ Materiale plastico 

□ Batterie ed accumulatori 

□ Rifiuti della produzione e della rimozione di pitture e vernici 

□ Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 

□ Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 

□ Altro ……………………………………………………. 
 

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e d.lgs. n. 196/03 s.m.i. 

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello 

svolgimento delle funzioni istituzionali per le finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui in oggetto. I 

dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è 

svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al 

trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il 

Titolare del trattamento è il Comune di Rocca di Papa avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati 

espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e 

amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di 

contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso 

agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito http://www.comune.roccadipapa.rm.it/adempimenti-

normativi/privacy/ e presso gli sportelli. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del 

GDPR/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso gli uffici del Titolare. 

In Fede  

……………………………… 
 

 

L’istanza deve essere presentata unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore 


