COMUNE DI RESCALDINA
Città Metropolitana di Milano
Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it

MODULO ACCESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA CON VEICOLO SPECIFICO DA PARTE DI UTENZE DOMESTICHE
Autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
Ai sensi dell’Art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto:
Cognome

Nome

nato a

il

residente a Rescaldina in via/piazza

n.
RICHIEDE

l’ingresso presso la piattaforma ecologica in data
con il veicolo tipologia

targato

numero di accessi massimi in piattaforma presunti
per il conferimento dei seguenti rifiuti (barrare le caselle relative alle tipologie corrette):
RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI
150107

Imballaggi di vetro/alluminio

200140

Metallo (ferro, etc)

200101

Carta / cartone

200307

Rifiuti ingombranti

170904

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (materiali inerti)

200201

Scarti vegetali

200138

Legno

200125

Oli e grassi vegetali ed animali

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
200126

Oli minerali esausti

200123

Frigoriferi / frigocongelatori

080318

Cartucce esauste di toner

200133

Batterie e pile

200136

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (grandi bianchi e piccoli
elettrodomestici)
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200127

Vernici, inchiostri e adesivi

200135

Televisori e monitor

200121

Tubi fluorescenti (lampade a scarica)

200132

Farmaci scaduti

150110 - 150111

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose

PESO TOTALE PRESUNTO
minore o uguale a 30 kg
maggiore a 30 kg
E DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000:
- che il materiale che verrà conferito presso la piattaforma ecologica è privo di impurità e non sono presenti
contaminati e/o tracce di sostanze pericolose;
- che i materiali/rifiuti conferiti presso la piattaforma ecologica nella data indicata non provengono da
attività produttiva/edile/commerciale;
- che i materiali/rifiuti conferiti presso la piattaforma ecologica nella data indicata sono provenienti dalla
proprietà ubicata a Rescaldina in via:
- che è consapevole di dover seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione della piattaforma
ecologica;
- di aver preso visione dell'allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto
previsto e disposto dal Regolamento UE n. 679/2016.
Data

Firma_____________________________

Allega:
- Fotocopia del documento di identità
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO COMUNALE PER RICEVUTA
IL PRESENTE MODULO COMPILATO E FIRMATO INSIEME AD UNA COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ
DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO O INVIATO A MEZZO EMAIL ALL'UFFICIO PROTOCOLLO.
UNA COPIA TIMBRATA PER RICEVUTA DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA AL PERSONALE DELLA PIATTAFORMA
ECOLOGICA AI FINI DI CONSENTIRE L'ACCESSO E IL CONFERIMENTO.
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Informativa sintetica ai sensi di quanto previsto e disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
L’autorizzazione al trattamento dei menzionati dati personali viene conferita al titolare del
trattamento nonché agli eventuali contitolari di cui all’art. 26 Reg., ai responsabili del trattamento
del medesimo delegati ex art. 28 Reg., ovvero ai collaboratori all’uopo istruiti e autorizzati ai sensi
dell’art. 29 Reg.
L’interessato, in particolare, presta consenso esplicito al trattamento dei propri dati personali, per le
specifiche finalità previste dalla presente scrittura, l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge
del titolare del trattamento stesso.
I dati personali verranno conservati fino al termine della prestazione ed in ogni caso (anche per
obblighi contabili, civili e fiscali) per un periodo non superiore a cinque anni.


Ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento dei medesimi, di opporsi al trattamento nonché alla portabilità
dei dati;



Ha diritto, inoltre, di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;



Ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;



La comunicazione dei dati personali rappresenta un requisito necessario per la conclusione
del contratto e si rende necessaria a pena del corretto adempimento della prestazione
professionale;



Nell’ipotesi in cui il professionista intenda trattare i dati raccolti presso l’interessato per
finalità diverse da quelle precedentemente elencate prima di procedere a tale ulteriore
trattamento, fornirà ogni informazione relativa a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.

I dati raccolti non usciranno dall’unione Europea.
Per qualsiasi informazione relativamente alla privacy, alla protezione dei dati e per ricevere una
informativa più dettagliata è possibile fare richiesta scritta utilizzando i contatti indicati nella
presente scrittura o contattando il Responsabile della Protezione dei Dati nominato, Dott. Stefano
Bacchiocchi all’indirizzo info@consulentiassociati.net.
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