Al Comune di VILLA SANT’ANTONIO (OR)
A su Comunu de SANT’ANTONI (OR)
OGGETTO: Richiesta di ritiro rifiuti ferrosi e durevoli (massimo tre pezzi)
OGETU: Arrechesta po ndi arretirai s’àliga de ferru e is de dura (non prus de tres petzus)
Il/la sottoscritto/a
Su/a sutascritu/a
residente in Villa Sant’Antonio nella
via/piazza
arresidendi in Sant’Antoni in sa bia/pratza

nato/a a
nàsciu/a in

il
su
n°
nu

Chiede - Pedit
Il ritiro al proprio domicilio, dei seguenti rifiuti ferrosi:
De ndi arretirai de su domicìliu suu s’àliga de ferru chi sighit:
N. ____ televisori
televisoris

N. ____ congelatori
cungeladoris

N. ____

frigoriferi
frigorìferus

N. ____

computer
compùterus

N. ____

lavatrici
màchinas de isciacuai arroba

N. ____

stampanti
màchinas de imprentai

N. ____

lavastoviglie
màchinas de fai istrexu

N. ____

forni elettrici
forrus a currenti

N. ____

videoregistratori/lettori DVD
videoarregistradoris/litoris DVD

N. ____

HI-FI
impiantus istèreus a fideltadi arta

N. ____

cucine a gas
coxinas a gas

N. ____

reti metalliche dei letti
arretzas metallìcas de is letus

N. ____

telefoni/cellulari
telèfunus/cellularis

N. ____

macchine per il caffè
màchinas po su cafei

N. ____

tubi al neon integri
tubus intreus de neon

N. ____

rubinetteria
grifonàmini

N. ____

bidoni in acciaio
tambullanas de atzarxu

N. ____

parti metalliche dei mobili
partis metallìcas de is mòbilis

N. ____

stufe
istufas

N. ____

antenne TV in ferro o alluminio
antennas TV de ferru o allumìniu

N. ____

scaldabagni
iscardabànnius

N. ____

ferri da stiro
ferrus po prenciai

N. ____

pentole
pingiadas

N. ____

biciclette
bicicretas

N. ____

cerchi di botte
circus de carrada

N. ____ posate
e forchitas/culleras/gorteddus/cucirinus
N. ____

griglie per arrosti
cardigas po arrustiri

sedie in ferro
cadiras de ferru
ferraglie domestiche (specificare quali):
N. ____ ferràmini de logu de domu (poni a craru cali):
N. ____

Li, __________________

N. ____ calcolatrici
carculadoras
condizionatori d'aria
cunditzionadoris de ària
àteras ainas a currenti po domu (poni a craru cali):
N. ____ altri elettrodomestici (specificare quali):

N. ____

Su,

In fede - In fidi

Nota bene:
Allaba beni:
1.
Non si ritirano: ferro di tipo industriale (ringhiere, cancelli ecc.) pezzi d’auto, motorini, pezzi
di motorini, pneumatici, materiali inerti (water, bidet, lavandini, piastrelle ecc.);
Non s’arretirant: ferru de tipu industriali (passamanus, gecas, e sighendi a nai) incueddus de
veturas, motorinus, incueddus de motorinus, gommas de arroda, materiali inerti (còmudus,
bideis, lavandinus, arragiola e sighendi a nai);
2.
I rifiuti dovranno essere depositati, il giorno prima a quello previsto per il ritiro, nella via e
al numero civico indicato nelle premesse;
S’àliga s’at a depi arrimai, sa dii innantis a cussa posta in contu po s’arretiru, me in sa bia e a
su nùmeri cìvicu inditau a incumintzu de testu;
Nel caso non venga effettuato il ritiro, se ne dovrà dare comunicazione all’Ufficio tecnico
Comunale.
Acuntessendi de non fai s’arretiru, tocat de ndi donai isceda a s’Ufìtziu tècnicu Comunali.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AUTORIZATZIONI A SU MANIGIAMENTU DE IS DATUS PERSONALIS
Il sottoscritto, autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara di essere informato, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 che:
Su sutascritu, autoritzat su manigiamentu de is datus chi nci funt in custu modellu e decrarat de isciri, cunforma e po is
efetus de s’art.13 de su D.Lgs 30.06.2003, nu 196 ca:
1.
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
is datus personalis arragortus s’ant a manigiai, finas cun ainas informàticas, isceti me in logu de procedimentu
po chi si lassat custa decraratzioni;

2.

di avere la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del suddetto decreto legislativo, in particolare ha
diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
de teni sa facultadi de isboddiai is diritus postus in contu de s’art.7 de su decretu legislativu, nomanau asuba,
in mesu a totu tenit diritu de connosci, a ònnia ora, cali funt is datus suus e comenti cussus ddus impreant.
Tenit su diritu puru de ddus fai agiornai, integrai, retificai o iscancellai, a ndi pediri de ddus brocai e andai
contra a su manigiamentu insoru.
Il/La dichiarante
Su/Sa chi decrarat

