subATO A

subATO B
SERVIZIO ASSOCIATO RIFIUTI

Richiesta certificazione conferimento per conto termico
(da inviare a: info@cm-grandparadis.vda.it
oppure via PEC protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato il ____/____/_______ a
_____________________________, prov. _____, residente a ___________________________________,
prov. _____, via/fraz. ______________________________________________________, n. _____,
telefono _________________________, email ______________________________________________,
codice fiscale

CHIEDE
la certificazione per l’avvenuto conferimento al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani per i seguenti
materiali: (breve descrizione del materiale conferito, indicando marca e modello se presenti)
________________________________________________________________________________
avvenuta

il

giorno

____/____/_______

presso

il

centro

di

raccolta

del

Comune

di

______________________________________;
(dal 25 ottobre 2021 gli utenti dell’Unité Grand-Combin potranno utilizzare i centri di conferimento
dell’Unité Mont-Emilius, rimane esclusa la certificazione per il ritiro a domicilio).
Provenienza del rifiuto (compilare una delle due opzioni):
□ il rifiuto proviene dall’abitazione di residenza;
□ il rifiuto proviene dall’abitazione sita nel comune di ____________________________________,
via/fraz. _______________________________________________________________, n. ____.
A tal fine, allego al presente modulo:
□ copia del documento di identità (non necessaria se il modulo viene firmato digitalmente);
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□ un’immagine di dettaglio con i dati della stufa se presenti (una fotografia di dettaglio in cui si leggano i
dati del generatore di calore, marca/modello/matricola se presenti – una vecchia stufa in ghisa molto
probabilmente ha solo la marca e nessun altro dato);
□ immagini della stufa conferita (una fotografia del generatore di calore conferito presso il centro di
conferimento – se conferito nel cassone o comunque insieme ad altri rifiuti, aggiungere un’altra fotografia
prima di conferirlo altrimenti si rischia di non riconoscerlo).
Richiedo che la certificazione sia inviata all’indirizzo email sopra indicato e/o (barrare se del caso)
□ richiedo copia cartacea conforme all’originale da ritirare previo appuntamento.

_________________________ lì, _____________

firma
_________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, l’informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile al seguente
link http://www.cm-grandparadis.vda.it/privacy/ o è consultabile nei locali dell’Unité
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