ALLEGATO B
Settore Ambiente e Lavori Pubblici
Servizio Ambiente – Ufficio Bonifiche
Comune di GROSSETO
Ufficio Ambiente
Via Zanardelli, 2 – 58100 GROSSETO
comune.grosseto@postacert.toscana.it
Oggetto: RICHIESTA DI SMALTIMENTO PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI IN
CEMENTO AMIANTO
Il/la sottoscritto/a _______________________________________C.F. __________________________
residente in ___________________________ in via/piazza/loc. ________________________________
recapito telefonico : ________________documento di identità ________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni
non veritiere, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti materiali contenenti amianto:
o Lastre di copertura, quantitativo presunto in mq:______________________________________
o Vasche, depositi, dimensioni in cm:________________________________________________
o Tubazioni, canne fumarie. Lunghezza in cm:_________________________________________
o Piastrelle viniliche, quantitativo in mq:_____________________________________________
o Altro:__________________________________, quantità (kg):__________________________
e che tali rifiuti, di origine domestica, sono stati prodotti da operazioni di manutenzione condotti in proprio, senza
il ricorso alle prestazioni di ditte o di terzi.
Dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare integralmente le disposizioni contenute nel “Disciplinare del
servizio di smaltimento di piccoli quantitativi di materiali in cemento amianto” approvato con Del. G.C. X del X
reso disponibile dal Comune di Grosseto sul sito istituzionale o in forma cartacea presso il Servizio Ambiente.
I rifiuti sono depositati presso l’immobile sito nel Comune di Grosseto al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________
CHIEDE
il ritiro dei suddetti rifiuti ed il trasporto ad idoneo impianto da parte del soggetto incaricato dal Comune di
Grosseto e si impegna a sostenere gli oneri per il loro smaltimento, pari a € 0,50/kg+IVA (lastre) o 0,87/kg+IVA
(altri manufatti in cemento amianto come vasche, tubazioni ecc.), ed € 57,00+IVA per il kit di confezionamento se
fornito dalla Ditta incaricata.

Allega alla presente copia del documento di identità

Distinti saluti
data______________________

Firma______________________________

Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016)
Il Comune di Grosseto, in qualità di titolare (con sede in Piazza Duomo n. 1, 58100 – Grosseto; PEC:
comune.grosseto@postacert.toscana.it; Ufficio Affari istituzionali) tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire il presente procedimento e in
particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Grosseto o dalle imprese
espressamente nominate come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati hanno 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 li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Grosseto, l’apposita istanza può
essere presentata scrivendo al Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Grosseto
raggiungibile
all’indirizzo
benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com.
Gli
interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il conferimento di tutti i dati richiesti nel modello di domanda è obbligatorio e il loro mancato inserimento
non consente di dar seguito al procedimento.
Consenso: Dichiaro di avere ricevuto informativa di cui al Regolamento UE N. 679/2016 del cui
contenuto sono a conoscenza ed esprimo il consenso del trattamento dei miei dati personali come
descritto nella stessa informativa.

Data_______________________________

Firma______________________________________

