
Comune di San Giuliano Milanese

All. 2 - MODULO DI RICHIESTA TESSERA PER CONFERIMENTI RIFIUTI PRESSO IL
CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA PACE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Spett.le Comune di San Giuliano Mlanese
                           Via De Nicola, 2

                                                    20098 San Giuliano Milanese (MI)

Il sottoscritto

Cognome _________________________________Nome ________________________________

in qualità di (specificare Legale Rappresentante o altro)

______________________________________________________________________________

per l'Azienda ___________________________________________________________________

ubicata a San Giuliano Milanese in Via, civico

_________________________________________________________

tel. _______________________________ PEC_________________________________________

Partita IVA/ Codice Fiscale

 ______________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR 28/12/2000, n.445
per le ipotesi di  falsità in atti e dichiarazioni mendaci; consapevole che a norma dell’art. 75 del DPR
28/12/2000, n.445, in caso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà prevista la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA:

• di  aver  necessita'  di  conferire  presso  il  Centro  di  Raccolta  differenziata  di  Via  Pace  i
seguenti rifiuti  assimilabili  agli  urbani  (vedere descrizione codici  in allegato 1), secondo
quanto  previsto  dal  regolamento  comunale  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  vigente  –
barrare il/i codice/i dei rifiuti che si intendono conferire

Compilazione a cura dell'Ufficio Ambiente
Rilasciata tessera n.

Firma per avvenuto ritiro:

Data:



□ CER 150101

 □ CER 200101

□ CER 150102

□ CER 200138

□ CER 200102

□ CER 150107

□ CER 200140

□ CER 200307

□ CER 200201

□ CER 170904

□ CER 200123* - dual use

□ CER 200136 - dual use

□ CER 200135* - dual use

□ CER 200121* - dual use

• che e' sua precisa responsabilità la perfetta conoscenza e verifica puntuale del rispetto dei
limiti  quantitativi  previsti  per  l'assimilazione  dei  rifiuti  urbani  prodotti,  secondo  quanto
previsto  dal  vigente  regolamento  di  gestione  rifiuti  urbani  (secondo  i  coefficienti  di
produzione relativi al tipo di attività che ogni anno sono approvati dal Consiglio Comunale
nella  delibera di  approvazione del  piano  finanziario  dei  rifiuti  e delle  tariffe).  L'azienda
dichiara a tal proposito di essere a conoscenza che il gestore dei rifiuti urbani, anche su
indicazione degli enti preposti, può procedere con i controlli previsti.

• che  il  conferimento  avverra'  solo  ed  esclusivamente  con  i  seguenti  mezzi  (tipologia,
matricola e targa):

1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................

autorizzati  al  trasporto  in  conto  proprio  secondo  il  decreto  di  iscrizione  all'albo,  
rispettivamente 
n.................................................................................................................................



n.................................................................................................................................

n................................................................................................................................. 
n................................................................................................................................. 

che si allega in copia, insieme alla ricevuta di pagamento relativa all'iscrizione, e che dovrà essere
presentata anche agli operatori del Centro, al momento del conferimento;

• di  prendere  atto  delle  regole  riportate  nel  vademecum  per  il  conferimento  dei  rifiuti
assimilati agli  urbani da parte delle utenze non domestiche presso il  Centro di Raccolta
differenziata  di  Via  Pace  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con  Delibera  n.  193  del
09.07.2019

CHIEDE

• il rilascio della tessera per accedere al Centro di Raccolta differenziata di Via Pace per i
rifiuti e con le modalita' sopra elencate.

DICHIARA INFINE

• Di essere consapevole che il Comune potrà effettuare dei controlli circa la veridicità delle
dichiarazioni di cui alla presente richiesta;

• Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016
come da informativa allegata.

FIRMA DELL'AZIENDA RICHIEDENTE 

San Giuliano Milanese, lì

ALLEGATI: 
• COPIA CARTA D'IDENTITA LEGALE RAPPRESENTANTE
• COPIA DECRETO ISCRIZIONE ALL'ALBO TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO
• COPIA RICEVUTA VERSAMENTO ISCRIZIONE ALL'ALBO TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO
• INFORMATIVA PRIVACY FIRMATA 



Informativa ai sensi art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla

Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione

dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese che lei potrà contattare ai

seguenti riferimenti: Telefono: 02982071  Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it.

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta

elettronica: rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per il rilascio della tessera per conferimenti

rifiuti utenze non domestiche presso il centro di racconta differenziata di via Pace. 

Le relative basi giuridiche sono l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e  l’esercizio di pubblici

poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679.

I dati raccolti:

- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento

delle finalità dell’ente;

- potranno essere comunicati a soggetti pubblici  per l’osservanza di obblighi  di legge o per finalità

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

-  sono  conservati  per  il  tempo  necessario  per  l’espletamento  delle  finalità  di  cui  alla  presente

informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento

delle proprie funzioni istituzionali;

- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al

diritto di  accesso ai  Suoi  dati  personali,  nonché al  diritto di  ottenerne la  rettifica o la limitazione,

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di

opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga

sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede

giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili

ai contatti sopra indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi

la necessità.

Il  Titolare  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

San Giuliano Milanese,lì Firma per presa visione 


