A & T 2000 S.p.A. – Piazzetta G. Marconi 3 - 33033 CODROIPO (UD)
n. verde 800 008 310 - fax 0432 691361 - tia@aet2000.it - P.E.C.: aet2000@pec.it

RICHIESTA DI RIDUZIONE PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AD EFFETTIVO E
CONCRETO RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE TRAMITE
SOGGETTO AUTORIZZATO – UTENZA NON DOMESTICA
C22 ______

Il Sottoscritto __________________________ nato a _______________________________ il __________________
C.F.

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ residente in via____________________________________

n° _____ int._____ Sc.____ Comune di _________________________________ C.A.P. ______________
in qualità di _____________________________ della ditta ________________________________
con sede legale in via _________________________________ n. _____ int. _____C.A.P. _______________
Comune di _______________________________________ (___) tel. ____________________________
fax _________________ e-mail _______________________________P.E.C. ______________________
P. IVA

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

C.F.

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

Visto l’art. 14 comma 8 dal Regolamento per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale, approvato con
delibera del Consiglio con delibera del n. 4 del 17/03/2021.
CHIEDE
La riduzione della componente base della tariffa di cui all’art. 9 comma 6 lettera a) nella misura massima
del 20%.
La richiesta di riduzione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e corredata della seguente
documentazione relativa ai rifiuti avviati a recupero nell’anno precedente a quello per cui viene richiesta la
riduzione:
- Copia dell’atto di affidamento del servizio a soggetto autorizzato (contratto o corrispondenza commerciale);
- Copia dei formulari di servizio e prospetto riepilogativo
- Copia delle fatture e delle quietanze relative alle prestazioni in oggetto
- Eventuali certificati merceologici a comprova della composizione del rifiuto
Data

Firma

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR)
A&T 2000 S.p.A., con sede legale in Piazzetta G. Marconi, 3 - Codroipo (UD), sede amministrativa e operativa in via C. Colombo,
210 - Pasian di Prato (UD), P.IVA 02047620303, nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni
sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo e gestiti nel contesto del relativo procedimento. I dati saranno
trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed
amministrativi relativi alla sua istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge,
nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione trasparente e per archiviazione e
conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del
GDPR. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in
ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di
contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa privacy sono pubblicati
all’interno della sezione privacy del sito web www.aet2000.it.
Con la firma in calce, Lei presta il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, anche particolari (art. 9 GDPR), dichiarando
di aver preso visione dell’informativa.

Data______________________

Firma _________________________

