DICHIARAZIONE ROTTURA CONTENITORE PORTA A PORTA DA OPERATORE

Io sottoscritto_______________________________________
Indirizzo________________________________nr __________
Comune_________________________________cap________
N° tessera coinger___________________
Dichiaro che
In data (di avvenuta rottura del contenitore) ______________
Ho rinvenuto il contenitore:
O 10lt (SOLO MORAZZONE) codice identificativo bidone:____________________________
O 25lt Umido da esterno
O 35lt Vetro da esterno
O 120lt per _Vetro _Umido _Carta
O 240lt per _Vetro _Carta _ Verde
O 240lt del Verde codice bidone: ______________
Con la seguente rottura:
O Coperchio
O Manico
O Lato
O Fondo
O Perno-aggancio
O Rotelle
O Altro: ________________________________________________
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Imputo, sotto la mia responsabilità, la rottura dello stesso
all’operatore addetto alla raccolta perché:
O L’ho trovato rotto a seguito della raccolta, la sera precedente
all’esposizione era intatto
O L’ho visto rompere il contenitore
O L’ho visto lanciare il contenitore con forza, ritrovandolo rotto
NOTE:
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Sono informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003 che
i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data
________________________

Firma
__________________________

NB:
- I bidoncini da 10lt per la raccolta umido non vengo sostituiti in quanto non
adatti all’esposizione esterna, gli stessi vengono dati in dotazione per l’uso
interno.
- Il modulo dev’essere consegnato presso la sede Coinger, dove verrà
consegnato il bidone sostitutivo, contestualmente alla restituzione e verifica
del bidone danneggiato.
- Dalla data di avvenuta rottura si ha tempo 30giorni per effettuare la
sostituzione.
- Il modulo dev’essere compilato con i dati dell’intestatario della tessera
Coinger e firmato dallo stesso o da un componente dello stesso nucleo
famigliare.
Ai sensi del D.Lgs 196/03 autorizzo COINGER a trattare i dati raccolti con il presente modulo e ad archiviarli elettronicamente per la
realizzazione di tutte le attività finalizzate alle operazioni di divulgazione delle attività d’interesse di COINGER. In nessun caso tali dati
verranno ceduti a terzi. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati
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