
S   OSTITUZIONE CONTENITORI
 PER   LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

     

/  /   Il La sottoscritto a ______________________________________________________________________________

/   __nato a il ____ /______ /______  __a _________________________________________________ . _______Prov

  __residente a ____________________________________________ . _____________  Prov C  ap _____________

 tipo  ’  documento d identità _________________________________________ ° n __________________________

C.F. _____________________________________________________ . tel __________________________________

 ( / ) _____________________________________________________________________________mail ordinaria pec

  IN QUALITÀ DI

/Proprietario Titolare Affittuario  Comodatario

 ’     __________________________________________________________________________per l utenza sita in via

  _____________________________________________________________________________________intestata a

  ____________________ Codice TARI      TIPOLOGIA UTENZA         UD   UND
     . 76  . . . 28/12/00 . 445      Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'Art del D P R n in caso di dichiarazioni mendaci e

              ,  della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui
. 47  . . .  28/12/00 . 445,       . 47   . . . 445/2000;   all'Art del D P R del n ai sensi e per gli effetti dell'Art del citato D P R sotto la propria

,responsabilità
DICHIARA

) A             “Di richiedere la sostituzione del sottoelencato materiale per la Raccolta Differenziata Porta
 a ”    :porta per la seguente motivazione

  .                                       Nuova iscrizione     .Restituzione per cessata utenza

  É stat    .                                  o subito il furto      .   Il materiale è stato smarrito

    .                              Il materiale è danneggiato   .Mai ritirato

)  B              Elenco materiale di cui viene richiesta la sostituzione da parte del Gestore del Servizio:

 Mastello Organico   __________ /  ___________________da litri TAG RFID ____________

 Sottolavello Organico   __________ /  ___________________da litri TAG RFID ____________

 /Mastello RUR  Secco Indi .ff to   __________ /  ___________________da litri TAG RFID ____________

 Mastello Carta   __________ /  ___________________da litri TAG RFID ____________

/  Mastello Adesivo Vetro   __________ /  _______________________________da litri TAG RFID

 Cassonetto Stradale    __________ /  _______________________________da litri TAG RFID

 Compostiera

 Tessera Ecocard  QRCODE _________________________________________________________
                         ,

   Si       allega copia del proprio documento di identità
 

Teramo, _____________________                                   FIRMA
______________________________

Ai  sensi e per  gli  effetti  degli  artt.  13 e 14 del  Regolamento  Europeo 679/2016, il  Comune di Teramo e la Te.Am. Teramo
Ambiente S.p.A., Contitolari del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato
dal  D.Lgs.  101/2018,  informano gli  utenti  interessati  dal  pagamento della  Tari  che i  dati  personali  raccolti  dai  Contitolari,
acquisiti da terzi o spontaneamente conferiti dagli interessati, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto
dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano. I recapiti telematici dei Responsabili della protezione dei dati dei
contitolari sono dpo@comune.teramo.it e dpo@teramoambiente.it. 
Per  maggiori  informazionisi  rimanda  alla  informativa  completa  per  gli  utenti  del  servizio  tari  presente  alla  pagina
https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_completa_tari_rev_1_01.pdf

mailto:dpo@comune.teramo.it
https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_completa_tari_rev_1_01.pdf
mailto:dpo@teramoambiente.it


S   OSTITUZIONE CONTENITORI
 PER   LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

AUTORIZZAZIONE
  ’Parte riservata all ufficio

               
              

   Vista la richiesta d ’ell u , tente s       i autorizza la sostituzione dei seguenti NUOVI :contenitori

 Mastello Organico      _________ /  ________da litri TAG RFID ______________________

 Sottolavello Organico      _________ /  ______________________________da litri TAG RFID

 /Mastello RUR  Secco Indi .ff  to   _________ /  ________da litri TAG RFID ______________________

 Mastello Carta      _________ /  ______________________________da litri TAG RFID

/  Mastello Adesivo Vetro      _________ /  ______________________________da litri TAG RFID

 Cassonetto Stradale      _________ /  ______________________________da litri TAG RFID

 Compostiera
  Tessera Ecocard __________________________________________________QRCODE  

                                                     

Teramo, _____________________                FIRMA OPERATORE
 

______________________________

Ai  sensi e per  gli  effetti  degli  artt.  13 e 14 del  Regolamento  Europeo 679/2016, il  Comune di Teramo e la Te.Am. Teramo
Ambiente S.p.A., Contitolari del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato
dal  D.Lgs.  101/2018,  informano gli  utenti  interessati  dal  pagamento della  Tari  che i  dati  personali  raccolti  dai  Contitolari,
acquisiti da terzi o spontaneamente conferiti dagli interessati, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto
dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano. I recapiti telematici dei Responsabili della protezione dei dati dei
contitolari sono dpo@comune.teramo.it e dpo@teramoambiente.it. 
Per  maggiori  informazionisi  rimanda  alla  informativa  completa  per  gli  utenti  del  servizio  tari  presente  alla  pagina
https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_completa_tari_rev_1_01.pdf
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