Prot. n. _____________ del ____________
Validatore ____________sigla _________

Seprio Patrimonio Servizi s.r.l.

 autorizza

Società con Socio Unico
Via Pavia, 30 – 21049 Tradate –Cod. fisc/p.iva 02520600129
Cap. Soc. Euro 11.000,00 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Varese

Regolarità pagamenti:

 non autorizza
 si

 no

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO
IL CENTRO DI RACCOLTA – UTENZE DOMESTICHE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _____________________
a

______________________________ Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a ___________________________ in Via/P.zza _______________________________ n. _____
Tel. ___________________ fax. _______________________ e-mail: ________________________________
RICHIEDE AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DEL SEGUENTE MATERIALE DIFFERENZIATO

RIFIUTO
METALLO
LASTRE DI VETRO
LEGNO
ERBA E RAMAGLIE
CHELLOPHANE
POLISTIROLO
BATTERIE
LAMPADE

QUANTITA'

RIFIUTO
QUANTITA'
MATERASSI
TONER/CARTUCCE
OLIO COMMESTIBILE
TV E MONITOR
PICCOLI ELETTRODOMESTICI
LAVATRICI
FRIGO E FREEZER
VERNICI





ALTRO SPECIFICARE
Eventuale indicazione data di conferimento: _____________________ numero viaggi: _________________
Delega al conferimento il sig. _______________________________ documento ______________________
numero_________________________ rilasciato da ________________________________ (allegare copia)
Con mezzo*_______________ targa* ________________ targa rimorchio _________________.
LUNGHEZZA COMPLESSIVA MASSIMA CONSENTITA 7,50 MT – PESO MASSIMO CONSENTITO A PIENO CARICO 35 Q.LI.

Tradate, lì ___________________

Firma del richiedente __________________________

Sottoscrivendo il presente modello l’utente certifica, sotto la propria responsabilità, che il materiale conferito è
proveniente dalla propria abitazione.
Caro Cittadino,
il rilascio dell’autorizzazione al conferimento di rifiuti differenziati al Cento di Raccolta verrà gestito da Seprio
Ambiente in un massimo di ore 72 dal momento della sua presentazione. Tale disagio si rende necessario per verificare la
disponibilità di spazio presso il Centro e dare garanzia di conferimento. Il tutto per assicurarLe il miglior servizio possibile.
Dichiara infine:
 di aver preso visione del Regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale;
 di essere consapevole delle responsabilità cui andrebbe incontro in caso di dichiarazioni mendaci, quali richiamate dal d.p.r . 445/2000;
 di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003;
 di autorizzare Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizi o dell’attività
aziendale e nel rispetto delle norme di cui al D.lgs. 196 del 30/06/2003.
TIMBRO DI AUTORIZZAZIONE
RITIRA
RITIRA:
 A MANO PRESSO LO SPORTELLO
 VIA FAX AL NUMERO _________________________
VIA MAIL ALL’INDIRIZZO _______________________

