Modello richiesta conferimento pannolini per bambini fino a 36 mesi
tramite contenitore grigio in dotazione.
La richiesta è valida fino al conferimento di 50 litri settimanali.
Spett.le
Publiambiente S.p.A.
Via Garigliano 1
50053 Empoli (FI)
C.A. Uff. Tariffa
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (D.P.R. n. 445/2000)
“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.” (D.P.R. n. 445/2000). “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.” (art. 11, comma 3, del D.P.R. 403/98).

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
intestatario dell’utenza posta in Via/P.zza ______________________________________ n. _______
nel Comune di _____________________________________________

Prov. _______________

tel. _________________________________ e-mail ______________________________________
codice immobile ____________________________________________________________________
(riportato sulla prima pagina dell’avviso)

Residente in _______________________________________________________________________
(mettere “c.s.” nel caso in cui corrisponda all’indirizzo dell’utenza, altrimenti indicare Via/P.zza-Comune-Provincia)

padre/madre/tutore di _______________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ (_____) il ________________________
(in caso di più figli in età da pannolino, indicare il/la figlio/a più piccolo/a)

chiede
di effettuare il conferimento dei pannolini tramite il contenitore grigio in dotazione all’utenza, fino ai
36 mesi compiuti del/lla bambino/a e fino alla quantità di 50 litri settimanali, senza che tali
conferimenti siano computati ai fini dell’applicazione delle riduzioni per avvio a recupero previste dal
Regolamento Comunale per l’istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES).
Richieste di conferimento nella suddetta modalità oltre il limite sopra esposto dovranno essere
debitamente motivate per poterne valutare l'ammissibilità.
Al momento in cui venisse meno l’esigenza di conferire pannolini, mi impegno a darne comunicazione
all’azienda entro 30 gg, tramite comunicazione scritta o e-mail dal sito internet aziendale.
In fede.
_____________________________________
(Luogo e data)

Firma

Il presente modello, debitamente compilato e firmato sul fronte e sul retro (privacy), può
essere inviato tramite:
Posta
Fax, al numero: 0571-9912062
E-mail: tariffa@publiambiente.it

•
•
•

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Gentile Utente,
Publiambiente S.p.A., con sede legale in via Garigliano, n. 1 – 50053 Empoli (FI), La informa che i dati personali da Lei
forniti, saranno utilizzati per la corretta applicazione della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi), introdotta dal
Governo con D.L. n. 201 del 2011, di cui è titolare il suo Comune, a scopo di miglioramento del servizio d’igiene
ambientale e per altre finalità di marketing attinenti al servizio.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati manualmente e con l’ausilio di strumenti informatici sempre nel rispetto
della massima riservatezza, sicurezza, liceità, trasparenza e tutela dei Suoi diritti.
Il conferimento dei dati personali da Lei forniti è obbligatorio ai fini della corretta applicazione della TARES.
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali da Lei forniti, permetterà il loro utilizzo solo per quanto necessario
alla corretta gestione della TARES e del servizio d’igiene ambientale, affidato quest’ultimo a Publiambiente in diritto di
privativa.
I dati personali da Lei forniti possono essere conosciuti e trattati, solo nei casi in cui sia necessario per la gestione del
servizio di igiene ambientale e per la gestione della TARES, da personale interno a Publiambiente S.p.A., o da soggetti
esterni, convenzionati con Publiambiente S.p.A. per l’espletamento di alcune attività inerenti la gestione della TARES e del
servizio d’igiene ambientale (fra gli altri svolge funzioni di responsabile del trattamento la società Publiservizi S.p.A., Via
Garigliano, n. 1, 50053 Empoli).
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto: 1) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) di ottenere
l’indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 3) di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal menzionato art. 7, possono essere esercitate
scrivendo a Publiambiente S.p.A. – Via Garigliano, 1 – 50053 Empoli (FI).
Avendo letto attentamente l’informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dà un manifesto consenso al
trattamento dei propri dati personali, per tutti quei casi indicati nella menzionata informativa in cui il conferimento non
sia obbligatorio.
Firma dell’Utente
______________________________

SPAZIO RISERVATO PUBLIAMBIENTE S.P.A.

Per ricevuta:
(data) _____________________ Prot. N. ____________________

Il presente modello, debitamente compilato e firmato sul fronte e sul retro (privacy), può
essere inviato tramite:
Posta
Fax, al numero: 0571-9912062
E-mail: tariffa@publiambiente.it

•
•
•

