Data:……………….

Spett.le

N. progr:……..……

GAIA SERVIZI s.r.l.
Via Pace – Bollate

Autorizzazione al conferimento dei rifiuti presso la
piattaforma ecologica comunale in via Pace, 50
da registrare presso GAIA servizi S.r.l., Via Stelvio, 38 Bollate (MI)-

Con la presente si autorizza il Sig.re/ra.................................................. proprietario/avente titolo dell’immobile
sito a Bollate in via..................................................................... n° ......cell……………………………………..
Documento di riconoscimento (da allegare in copia),N.……...…………........................................................
a conferire presso la piattaforma ecologica di via Pace 50 - i seguenti rifiuti:
Descrizione del rifiuto

Specificare quantità (kg o litri) e tipologia

□ Apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
□ Vetro
 Carta e cartone
 Plastica
 Polistirolo


Metalli (ferro, alluminio,...)

 Scarti vegetali
 Materiali inerti (da piccole demolizioni, max 30 Kg)
 Ingombranti (materassi, divani, ...)
 Legno
 Pneumatici
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La presente autorizzazione è valida per n°................ (max 3) conferimento/i da effettuarsi
nel periodo..............................................................................(max 1 mese) i rifiuti saranno
conferiti a mezzo....................................................................targato...................................................
guidato dal Sig.re/ra..............................................................................................................................
Parte compilata dall'addetto presente in Piattaforma Ecologica, al momento del conferimento

n°....................................in data.....................................
n°....................................in data…………......................
n°...................................in data....................................

Io sottoscritto........................................................................................................... proprietario/avente titolo
dell’immobile sito in Bollate via.............................................................................. n.........................................
dichiaro
che i rifiuti sono provenienti dalla mia abitazione o proprietà e NON DA ATTIVITA' COMMERCIALE,
ARTIGIANALE, INDUSTRIALE E DI SERVIZI. Quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole che in caso
di dichiarazioni non veritiere e/o di uso di atti falsi troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

Bollate, lì ……………………………………….Il richiedente………………………………………………
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali si informa che i dati personali dichiarati
dall’interessato verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, connesse al rilascio del presente permesso ed alle esigenze
operative per l’erogazione del servizio stesso. L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 15 e ss. del
Regolamento Ue (trascritta a tergo) rivolgendosi al titolare del trattamento, ovvero GAIA SERVIZI Srl – Pizza A. Moro, 1–20021 BOLLATE
scrivendo a privacy@gaservizi.eu oppure a dpo@gaiservizi.eu

Visto il Funzionario
…..................................................
N.B. LA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DEI RIFIUTI E' DEMANDATA AL PERSONALE DELLA PIATTAFORMA
ECOLOGICA, ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO
Orari piattaforma ecologica: da lunedì a sabato: 9.00-12.00 e 15.00-18.00 domenica: 9.00-12.00
nelle giornate di sabato e domenica il conferimento di rifiuti è ammesso in quantità non superiori a 1 mc di
volume di carico(cfr. art.36 R.C per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene ambientale approvato con del C.C.n. 67 del
28/11/2011)
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