Modulo di richiesta attivazione
del servizio di raccolta domiciliare
sfalci e piccole potature
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a_______________________________________________prov.________il________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
Codice TARI (riportato nella bolletta) __________________________________________________
residente/domiciliato in San Giustino Via/Piazza/Loc._________________________________
___________________________________________________________________________________
Telefono___________________________________________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità:

RICHIEDE
l’attivazione del servizio di ritiro gratuito di RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DALLA
MANUTENZIONE DEL VERDE DOMESTICO (sfalci d’erba, piccole potature e foglie, fiori recisi,
ecc.) presso l’indirizzo sopra indicato;
la fornitura in comodato d’uso gratuito di un contenitore carrellato di capacità pari a 360 litri.
DICHIARA
•

di essere in regola con il pagamento
della presentazione della domanda;

•

di essere consapevole che un errato conferimento potrà essere sanzionato dalle autorità
preposte dall’Amministrazione Comunale

della

tassa

sui

rifiuti

al

momento

SI IMPEGNA
•

a comunicare tempestivamente qualunque variazione delle condizioni sopra dichiarate 		
e a contattare il numero verde di Sogepu Spa 800132152

San Giustino, lì______________________ 		
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D I S P O S I Z I O N I E M O D A L I T À O P E R AT I V E
Il contenitore fornito in dotazione deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento degli
sfalci del giardino, piccole potature, provenienti da manutenzione del verde domestico.
La raccolta è di tipo settimanale, qualora vi fosse necessità ulteriore/straordinaria deve essere contattato il numero verde sotto riportato.

S I R I C O R D A I N O LT R E C H E
•

È possibile conferire il materiale direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale.

•

In caso di quantitativi molto rilevanti, ovvero residui di potatura di grossa pezzatura, è possibile
richiedere telefonicamente il servizio di raccolta con automezzo dotato di gru.

•

È possibile attivare il compostaggio domestico avvalendosi dell’apposito contenitore
“Composter” disponibile presso i Centri di Raccolta Comunali.

Il seguente modulo va restituito debitamente compilato agli uffici di Sogepu Spa in Via Elio Vittorini,
27 o inviato tramite mail al seguente indirizzo: ecosportello@sogepu.com
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs.
101/2018, la società So.Ge.Pu. Spa in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento
dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento è finalizzato alla corretta gestione tecnica ed amministrativa del servizio di igiene urbana, ai sensi della normativa vigente. So.Ge.Pu. Spa ha nominato
l’Avv. Angela dell’Osso quale responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO), domiciliata per la carica presso la sede di Sogepu spa, contattabile al seguente
indirizzo PEC privacy@sogepu.com. Per consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali
completa, visiti il sito www.sogepu.com alla sezione Avvisi; l’informativa sul trattamento dei dati personali completa, è altresì disponibile in formato cartaceo presso gli uffici di So.Ge.Pu. Spa siti in Città
di Castello (PG) Via Vittorini n. 27.

C O N S E N S O D E L L ’ I N T E R E S S AT O

Il/la sottoscrit to/a__________________________________________________________________
nato/a_____________________________________________________________prov.___________
il___________________________

con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda
al trattamento dei propri dati personali e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati
nell’informativa per le finalità indicate nell’informativa medesima.

San Giustino, lì______________________ 		
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