Mod. L
–SETTORE TARI-TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI –
–
RICHIESTA ISCRIZIONE TASSA GIORNALIERA SUI RIFIUTI URBANI
COMUNE DI ……………………………

UTENZA NON DOMESTICA
CODICE UTENTE________________
_l_ sottoscritt_
_____________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________________________ il ____________
Cod. Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente a____________________________________________________________ Prov.______
Località_________________Via______________________n.________CAP_________________
Telefono__________________________________cellulare________________________________
Indirizzo posta elettronica ordinaria___________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata(P.E.C)__________________________________________
o per conto proprio
o per conto di Società/Associazione______________________________________________-__
Sede Legale_____________________________________________________________Prov.____
Località_________________Via______________________n.________CAP_________________
Cod. Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
P.iva
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono__________________________________cellulare________________________________
Indirizzo posta elettronica ordinaria___________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata(P.E.C)__________________________________________
Nella sua qualità di________________________________________________________________
Agli effetti dell’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani
DICHIARA
DI OCCUPARE
PER LA MANIFESTAZIONE _____________________________________________
Nel Comune di_____________________________________________________________
Nelle seguenti strade/piazze___________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Dimensioni: ____________________________________(mq)______________________
Destinazione d’uso(1) ________________________________________________________
Dimensioni: ____________________________________(mq)______________________
Destinazione d’uso (1)________________________________________________________
Nel periodo dal_____________________________al_______________________________
Totale giorni________________________________________________________________
Numero stimato di partecipanti________________________________________________
Si allega alla presente richiesta:
-planimetria in scala 1:2000 per l’identificazione dell’area con esatta collocazione delle
aree destinate all’evento (posizionamento stand, palchi, etc..)
- ordinanza del “servizio Mobilità, Strade, centro Storico-Ufficio Ordinanze” del Comune
dove si svolge la manifestazione necessaria quando l’occupazione richiede una modifica
della circolazione veicolare o pedonale;
L’organizzazione si impegna ripristinare lo stato dei luoghi, presentando ad Alia spa - sede
territoriale - via Paronese 118 –Prato-, entro sette giorni dalla conclusione le fatture e i
relativi formulari attestanti la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di
sgombero dell’area.

Data_______________________ Firma_________________________________________

A decorrere dal 25 maggio 2016 è in vigore il Regolamento(UE) n. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, operativo dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (d’ora innanzi anche “GDPR” o “Regolamento”). Il Comune di competenza per
l’applicazione della Tariffa è il Titolare del Trattamento Dati; Alia S.p.A., in qualità di
Responsabile Esterno del Trattamento, Le conferma che tratta i Suoi dati esclusivamente
per le finalità connesse alle specifiche attività statutarie perseguite, ciò anche con
riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della loro comunicazione a terzi.
L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in forma essenziale e
completa, comprensiva dei diritti esercitabili, è disponibile presso i locali della Società e
comunque sul portale www.aliaserviziambientali.it in apposita sezione.”

Data_________________________Firma___________________________________________

Allegare documento di identità
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