MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ATTO DI NOTORIETA’
(art 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto ______________________________________nato a __________________________________________
il___________________residente a____________________________________________________________________
in Via _______________________________________________________________________________ n. _________
C.F.:________________________________________________
a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità che




I rifiuti conferiti sono di provenienza domestica e derivano da lavorazioni effettuate nell’ambito della propria
abitazione;
Che i rifiuti conferiti non contengono AMIANTO e/o qualsiasi altro materiale non autorizzato;
Allega certificato di ANALISI attestante l’assenza di AMIANTO (se in possesso)
ALLEGA INFINE
copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e Data _____________________

Il dichiarante _______________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 GDPR 2016/679 UE
1) Titolare del trattamento è SAVNO SRL, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: protocollo@savnoservizi.it; Ufficio Responsabile della protezione dei dati presso SAVNO SRL, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV)
Tel:0438/1711000, email: rpd@savnoservizi.it. 2) I dati sono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono quelli necessari ad adempiere al
regolamento in vigore per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e alla disciplina della tariffa corrispettiva del medesimo così come stabilito dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 3) Il conferimento è obbligatorio per il compimento del servizio verso il cittadino e per ottemperare
alle obbligazioni contrattuali a cui è soggetto il Titolare nei confronti del Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 4) I dati personali saranno trattati dal
Titolare e dai suoi incaricati, service di stampa e conservazione documentale, studi legali, società di recupero crediti, banche, enti pubblici ed
eventualmente altri soggetti strettamente necessari al compimento del servizio verso il cittadino nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento; ove previsto, tali soggetti verranno nominati Responsabili del Trattamento 5) I dati non saranno in alcun caso diffusi,
né trasferiti a Paesi terzi rispetto all'UE o ad Organizzazioni Internazionali. 6) I dati sono conservati per il periodo necessario ad adempiere alle
obbligazioni fiscali/amministrative/legali/pubbliche a cui il Titolare deve uniformarsi. 7) Gli interessati hanno (vedi art.li 15-22): diritto all’accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al processo decisionale automatizzato dei propri dati personali facendo richiesta direttamente ai contatti di cui al punto (1). In ogni caso hanno diritto di reclamo presso un’autorità di controllo.

Luogo e Data _____________________

Il dichiarante _______________________________________________
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