Consegna in assenza di lettera
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il ______________ a __________________________________________ prov. _________
residente nel Comune di ___________________________________ prov. ______ CAP _________
in via/piazza _____________________________________________________________________
documento d'Identità/patente n° _____________________ rilasciato da _____________________
il ______________, regolarmente iscritto al ruolo Ta.Ri. del Comune di Priolo Gargallo per
l’immobile sito in _________________________________________________________________,
per l’utenza intestata a ____________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
dichiara di ricevere la seguente attrezzatura (barrare l’opzione)
£ SE L’IMMOBILE E’ INSERITO IN UN CIVICO FINO A 5 UTENZE DOMESTICHE

ETICHETTA CONTENITORE INDIFFERENZIATO

ETICHETTA CONTENITORE ORGANICO

N. 1 Mastello marrone da 30 lt con trasponder

N. 1 Mastello grigio da 30 lt con trasponder

N. 1 Mastello blu da 30 lt con trasponder

N. 1 Mastello verde da 30 lt con trasponder

ETICHETTA CONTENITORE CARTA E CARTONE

ETICHETTA CONTENITORE VETRO

Biopattumiera 10 litri (unica fornitura) - Rotolo sacchi gialli per PLASTICA E LATTNE (fornitura
semestrale) - Rotolo sacchi bianchi per l’ORGANICO (fornitura semestrale) - Rotolo sacchi grigi
per l’INDIFFERENZIATO (fornitura semestrale)

£ SE L’IMMOBILE E’ INSERITO IN UN CIVICO CON OLTRE 5 UTENZE DOMESTICHE

Biopattumiera 10 litri (unica fornitura) - Rotolo sacchi gialli per PLASTICA E LATTNE (fornitura
semestrale) - Rotolo sacchi bianchi per l’ORGANICO (fornitura semestrale) - Rotolo sacchi grigi
per l’INDIFFERENZIATO (fornitura semestrale)

In questo caso i bidoni carrellati verranno consegnati direttamente all’amministratore di
condominio.
altresì dichiara
-

di impegnarsi a non cedere ad alcuno i contenitori (in quanto associati alla Sua utenza con
codice TAG univoco);
di restituire i contenitori, in caso di cessazione dell’utenza, al gestore del servizio rifiuti;
di comunicare al NUMERO 800.700.999 dalle 8.00 alle 14.00 dal Lunedì al Sabato o inviando
una e-mail a info@differenziamopriolo.it il furto, la distruzione o lo smarrimento dei
contenitori.

Data ______________

Firma (leggibile)
__________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che l’interessato,
nei limiti di legge, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.lgs. n. 196/2003. Titolare del
Trattamento è Igm Rifiuti Industriali Srl.
Firma (leggibile)
__________________________________________

N.B.: Allegare fotocopia della nuova iscrizione o prospetto Ta.Ri. (fronte e retro).
In caso di intestatario non presente allegare delega e fotocopia del documento.

