Modello A-bis

consegna a mezzo Fax nr. 030 - 2111202
oppure a mezzo mail: ufficio.tecnico@comune.bovezzo.bs.it

Comune di Bovezzo
Via Vittorio Veneto n. 28
Servizio Ecologia
25073 Bovezzo (BS)

Oggetto: delega annuale al conferimento residui da taglio dei prati e le ramaglie con
fogliame derivanti da attività di piccola manutenzione delle aree verdi
condominiali.
DELEGA N. __ /____ DELL’ANNO _____

*vedasi note per la compilazione

Il/La sottoscritto/a

1 1

______________________________________________________________

nato/a ________________________________ Prov. _____ il _____________________________
in qualità di Amministratore del Condominio ____________________________________________
sito a Bovezzo Prov. BS in Via ______________________________________________ n. _____
in forza del contratto in essere per la manutenzione delle aree verdi condominiali, che prevede
l’esecuzione di n. _______ interventi annuali.
delega:


la Ditta ________________________________ C.F. ____________________ con mezzo
targato _________________________________________________________________

a conferire presso il Centro di raccolta comunale i seguenti rifiuti riferiti a giardini, orti, aree
piantumate di pertinenza condominiale:

20 02 01

Quantità stimata
Kg

Denominazione

C.E.R.

Sfalci e potature

Dichiara di non aver corrisposto alla ditta incaricata alcun compenso per lo smaltimento del proprio
rifiuto.
Bovezzo lì

Firma
(dell’Amministratore Condominiale)
1

Allegare fotocopia carta d’identità dell’Amministratore Condominiale

Note per la compilazione:
-

Compilare i campi in alto a destra (DELEGA N. __ /____ DELL’ANNO _____) con:
il n. progressivo della delega / n. interventi annuali previsti a contratto DELL’ ANNO in corso.

-

Il presente modulo è valido per il solo anno solare in cui è stato sottoscritto ed è duplicabile
per un massimo di volte pari al numero di interventi annuali previsti a contratto dichiarati.

-

Non verranno accettati moduli privi del n. progressivo della delega.

-

Il presente modulo deve essere compilato a cura dall’Amministratore Condominiale che si
intende responsabile in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.

INFORMATIVA IN TEMA DI TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Bovezzo, i dati acquisiti in occasione della presente
delega saranno trattati per le sole finalità istituzionali per le quali sono conferiti. I dati possono essere
comunicati a partner, anche privati, con cui il Comune collabora per l’erogazione del servizio di
smaltimento e riciclo dei rifiuti urbani; i terzi, soggetti privati, che effettuano trattamenti sui dati personali
per conto del Comune sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati.
F.To Il Responsabile del Settore
Gestione del Territorio e sue Risorse
Arch. Claudia Mabellini

