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Processo trasversale ai settori Servizi per il territorio e la città, Corpo
Polizia Locale, Opere per il territorio e l'ambiente, Servizi alla persona
e sviluppo organizzativo, Finanziario
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Richiesta autorizzazione al conferimento rifiuti al centro raccolta di Via Parma
Io

sottoscritto

........................................

in

qualità

ditta............................................................................

tel.

di

..........................................

.........................................

.................................................................................................................

sita

in

con

Paderno

della

attività

di

Dugnano

Via

....................................................... chiedo l’autorizzazione per conferire i rifiuti assimilati prodotti dalla mia
attività

presso

il

centro

di

raccolta

comunale

di

Via

Parma

per

un

quantitativo

di

Kg.

……………………………… (da indicare per le attività con sede legale presso l'abitazione per le quali gli
scarichi saranno a pagamento).
Dichiaro:
• che la ditta è in regola con il pagamento della tassa rifiuti per:
NEGOZIO;

DEPOSITO; LABORATORIO; OFFICINA

UFFICIO;

SEDE LEGALE PRESSO ABITAZIONE;
( SCARICHI A PAGAMENTO: € 9,50= ogni 100 Kg. )

TIPOLOGIA RIFIUTI DA CONFERIRE (es. carta, legno, ferro, etc):
........................................................................................................................................................
I mezzi utilizzati per il conferimento saranno: (targhe)
........................................................................................................................................................
I nominativi degli autisti sono:
........................................................................................................................................................
Distinti saluti.

TIMBRO E FIRMA

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà,
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.padernodugnano.mi.it.
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page,
sezione Privacy.
La presente domanda è soggetta all’apposizione dell’imposte di bollo, come previsto nella tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642
e ss. mm.ii.
*aggiornamento n. 11/A chiuso il 25/09/2018
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