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

Area Lavori Pubblici – Servizio Igiene Urbana
Spett.le Comune di RESCALDINA
Area n. 4 LL.PP.
P.zza Chiesa, 15
20027 Rescaldina (Mi)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall' art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000

Il sottoscritto:
Cognome

Nome

in qualità di

(Legale Rappresentante, Titolare ecc.)

della ditta
C.F./P.I.
sita a Rescaldina in via/p.zza
n. di telefono

n.
email:

PEC:
- avendo regolarmente denunciato all’Ufficio Tributi le superfici per la determinazione della vigente TARI
(Tassa Rifiuti)
CHIEDE
il RILASCIO della tessera magnetica di riconoscimento per le utenze non domestiche al fine di poter
conferire presso la Piattaforma Ecologica di via B. Melzi i propri Rifiuti Solidi Urbani Assimilati di seguito
elencati e provenienti dalle superfici tassabili e assimilabili per quantità e qualità a quelli domestici
compresi i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o
comunque aperti al pubblico:
- CER 200101 carta e cartone
- CER 200140 metallo
- CER 200138 legno
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- CER 200201 scarti vegetali
- CER 200102 imballaggi di vetro/alluminio
- CER 200307 ingombranti
- CER 200125 oli e grassi vegetali e animali
DICHIARA
- Di non cedere a terzi la propria tessera magnetica;
- Di denunciare alle autorità competenti eventuale furto/smarrimento e di presentare copia della denuncia
all’Area competente;
- Di essere in regola con i versamenti del tributo sui rifiuti;
- Che i rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica comunale sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani, che
non derivano da scarti o avanzi di lavorazione propri dell’attività produttiva svolta presso l’utenza non
domestica in territorio comunale.
- Che i rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica comunale non sono contaminati e/o non contengono
tracce di sostanze pericolose.
- Che le tipologie di rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica sono provenienti dalle superfici tassabili e
assimilabili per quantità e qualità a quelli domestici nonché i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli
spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- 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.
DICHIARA ALTRESI'
Di essere consapevole che, per poter conferire presso la Piattaforma Ecologica, dovrà essere munito di:
1) visura camerale dell’azienda;
2) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti come previsto dal D. Lgs.
152/2006 art. 212, comma 8;
3) formulario di identificazione per ogni tipologia di rifiuto che si intende conferire secondo quanto sancito
dal D. Lgs. 152/2006 art. 193, comma 5, per quantitativi maggiori di 30 Kg.
In assenza della documentazione sopra indicata il carico potrà essere respinto dagli operatori della
Piattaforma Ecologica.
Rescaldina, lì

Firma
………………………..……………..…………

Allega:
- Fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante o suo delegato munito di delega
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA COMPILARE A CURA del COMUNE DI RESCALDINA

SI CONSEGNA LA TESSERA MAGNETICA N°………………………….in data…………………………………...
FIRMA PER RICEVUTA
..............…...…...............………….
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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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