
 
 

 
 

Delega continuativa* per conferimento/ritiro materiali presso i Centri di Raccolta Comunali 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

residente a ______________________________ in via/piazza_______________________________________ 

codice fiscale ____________________________ telefono __________________________________________ 

DELEGA 

Il sig./la sig.ra ______________________________________________________________________________ 

residente a ______________________________ in via/piazza_______________________________________ 

codice fiscale ____________________________ telefono __________________________________________ 

ad espletare le seguenti attività in sua vece (barrare la casella di interesse): 

 conferimento dei seguenti rifiuti (il delegante ne garantisce l’origine domestica): 

  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 ritiro dei seguenti materiali in distribuzione: 

 sacchetti per la raccolta del secco residuo 

 sacchetti per la raccolta dell’organico umido 

 sacchetti per la raccolta di plastica e lattine 

 Altro (specificare)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Il delegato presenterà all’operatore la propria Carta Regionale dei Servizi/Tessera Sanitaria e quella del 
delegante per le necessarie operazioni di riconoscimento, mentre la delega verrà conservata presso il Centro 
di Raccolta e successivamente presso gli uffici A&T 2000 spa. I dati personali saranno trattati da A&T 2000 spa, 
in qualità di titolare del trattamento, per l'espletamento della procedura da lei richiesta tramite il presente 
modulo. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti ex art. 15 e ss. 
del GDPR potrà in ogni momento contattare A&T 2000 spa o il suo Responsabile della Protezione Dati (DPO). 
Nominativo, dati di contatto e l'informativa privacy completa sono disponibili sul sito www.aet2000.it/privacy. 

____________________                                                                                              ___________________________ 
          (Luogo e data)                                                                                                                                (Firma del delegante) 
 
Per ogni ulteriore problema o richiesta di chiarimento, fare riferimento a: 
A&T 2000 spa – Servizi Tecnici - via C. Colombo 210, 33037 Pasian di Prato (UD) 
Numero verde 800 482 760 orario: dal lunedì al venerdì 9:00 - 11:00 e 14.00 - 15.30 e il sabato 9:00 - 11:00 
 
*NOTA BENE: la delega continuativa è da utilizzare esclusivamente in caso di effettiva impossibilità dell’utente 
delegante ad accedere ai servizi presso il Centro di Raccolta e ha valore per un anno solare dalla data di delega. 

http://www.aet2000.it/privacy

