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DICHIARAZIONE PER RIFIUTI MISTI PROVENIENTI DALL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE 

E DEMOLIZIONE 
 

Il sottoscritto _______________________, intestatario dell’utenza n. _____________________ nel 

Comune di _________________________ ovvero familiare/coabitante del sig./ra 

____________________, intestatario dell’utenza n. _______________________ nel Comune di 

_________________________ iscritta al ruolo per il pagamento della tassa dei rifiuti (TARI) sotto la 

propria responsabilità e ad ogni effetto di legge,  

DICHIARA 
che i materiali, per i quali si richiede il ritiro, NON provengono da lavori effettuati da società o 

imprese individuali (anche artigiane), e che non sono in corso istruttorie relative a Permessi a 

costruire, SCIA e/o CILA ai sensi della L.R. 65/2014 e s.m.i. che implichino l’intervento di ditte.  

Elenco materiali:  

1. ____________________________________  

2. ____________________________________  

3. ____________________________________  

4. ____________________________________  

5. ____________________________________  

 

 

Luogo e data 

 

_________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

_____________________________________

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ESSENZIALE) 
Alia Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Firenze, Via Baccio da Montelupo n. 52, partita IVA 04855090488, in 
qualità di Titolare, tratta i dati personali per garantire l’erogazione dei servizi di igiene urbana in favore degli utenti. I 
dati personali (dati anagrafici, di contatto e gli ulteriori dati necessari per la finalità perseguita) vengono acquisiti 
dall’interessato e dai Comuni. I dati personali sono trattati per obblighi di legge o per adempiere al Contratto di Servizio 
concluso con ATO Toscana Centro. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di assicurare i servizi di 
igiene urbana e, pertanto, non è possibile opporsi al trattamento, salvo non sia fondato su consenso. In ogni momento 
e a titolo gratuito, senza formalità particolari, l’interessato potrà far valere i suoi diritti come previsti dal Regolamento 
(UE) 2016/679. Per ogni ulteriore informazione o richiesta, l’utente può scrivere all’indirizzo 
referente.privacy@aliaserviziambientali.it, alla sede aziendale o all’indirizzo del DPO dpo@aliaserviziambientali.it. 
L’informativa completa ex artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile sul portale 
www.aliaserviziambientali.it in apposita sezione. 


