
              Città di Albisola Superiore                                  Albisola Servizi 

DELEGA UTENTE DOMESTICO AD ALTRO PRIVATO CITTADINO PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI ALBISOLA SUPERIORE

Il/la sottoscritto/a………………………………………C.F………………………………..nato/a...………..…(.…) il…………  
Telefono……………………….E-mail…………………..………………..
Documento d’Identità……………………..Num…………………Rilasciato il……………………da…………...………………
(consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.10.00 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

Iscritto al ruolo della tassa rifiuti del Comune di:

Albisola Superiore                                                  Albissola Marina

per l’immobile sito in Via/Piazza…………………………………….n……...

DELEGA

Il/la Sig./ra………………............……......……C.F……………………………………..nato/a……...………..…(.…) il………  

Telefono……………………….E-mail…………………..………………..

Documento d’Identità……………………..Num…………………Rilasciato il……………………da…………...………………

Privato cittadino, residente a…………………………..in Via/Piazza…………………………………….n……...;

a conferire presso il CDR di Albisola Superiore i seguenti rifiuti separati per tipologia e ridotti di volume:

Rifiuti ingombranti (materassi, sedie, poltrone, divani, etc.);
Metalli (reti, biciclette, ringhiere, pentole etc.);
Carta e cartone (scatole, tetrapak, riviste, buste, libri, etc);
Imballaggi in plastica;
Imballaggi in vetro (bottiglie, contenitori, etc.);
Rifiuto organico;
Legno (mobili in legno, tavole, etc);
Verde (sfalci e potature);
RAEE (piccoli e grandi elettrodomestici);
Batterie auto, pile ed accumulatori;
Oli e grassi commestibili; Oli minerali esausti; Filtri dell'olio;
Vernici; Toner e cartucce di stampa;
Medicinali;
Contenitori a pressione vuoti (bombolette); 
Pneumatici fuori uso;
Altro……………………………………………….

IL  DELEGATO,  AL  MOMENTO  DEL  CONFERIMENTO,  DOVRÀ  ESSERE  PROVVISTO  DI  DOCUMENTO  DI
IDENTITÀ E DELLA COPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO (DELEGANTE)

Il  sottoscritto firmatario  della  presente delega  DICHIARA di  essere il  produttore  dei  rifiuti  oggetto della presente
delega e che gli stessi provengono da civile abitazione inserita nel ruolo della tassa rifiuti del Comune di Albisola
Superiore o Albissola Marina a me intestata; di essere a conoscenza dei rischi e delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445.
I dati personali richiesti e presentati con il presente modulo sono necessari per l’erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani affidato ad Albisola Servizi
S.r.l. e verranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR. L’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento è disponibile sul sito
www.albisolaservizi.com. Con la sottoscrizione del presente modulo l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali e potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
Regolamento stesso.

Data……………………………..                                                   Firma del Produttore…..…………………………………

Firma del delegato………………………………………….

http://www.albisolaservizi.com/

