Al Comune di VILLA SANT’ANTONIO (OR)
A su Comunu de SANT’ANTONI (OR)
OGGETTO: Richiesta di ritiro rifiuti ingombranti (massimo tre pezzi)
OGETU: Arrechesta po ndi arretirai carramàtzia manna (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

N. ____
N. ____
N. ____
N. ____

nato/a a
nàsciu/a in

il
su
n°
nu

CHIEDE il ritiro al proprio domicilio, dei seguenti rifiuti ingombranti:
PEDIT de ndi arretirai in su domicìliu suu sa carramàtzia manna chi sighit:
Materassi
Armadi
Poltrone/Divani
N. ____
N. ____
Baintas
Armàrius
Portronas/Divanus
Letti
Cuscini
Giocattoli
N. ____
N. ____
Letus
Coscinus
Gioghitus
Sedie
Taniche in vetro o plastica oltre i 5 lt
N. ____
Cadiras
Damigianas de imbrìdriu e tollas de pràstica chi pigant prus de 5 lt.
Mobili (*)
Altro (*)
Mòbilis:
_______________________ Àteru
____________________________________

(*)

specificare – poni a craru

Li,
Su,
In fede – In fidi

Nota bene – Allaba beni:
1.

2.

3.

Non si ritirano pezzi d’auto, motorini, pezzi di motorini, pneumatici, materiali inerti (water, bidet, lavandini, piastrelle
ecc.);
Non s’arretirant incueddus de veturas, motorinus, incueddus de motorinus, gommas de arroda, materiali inerti (còmudus,
bideis, lavandinus, arragiolas e sighendi a nai);
I rifiuti dovranno essere depositati, il giorno prima a quello previsto per il ritiro, nella via e al numero civico indicato
nelle premesse;
S’aliga s’at a depi arrimmai, sa dii innantis a cussa posta in contu po ndi dd’arretirai, me in sa bia e in su nùmeru cìvicu
inditaus a incumintzu de testu;
Nel caso non venga effettuato il ritiro, se ne dovrà dare comunicazione all’Ufficio tecnico Comunale.
Incapitendi de no ai fatu s’arretiru, tocat a 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 ca dd’ant informau, cunforma e
po is efetus chi funt in s’art.13 dde su D.Lgs 30.06.2003, n.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 cu sta decraratzioni si lassat;
2. di avere la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo, in particolare ha diritto di co noscere, 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 nomenau asuba, in mesu a
totu tenit diritu de connosci, a onniora, comenti funt is datus suus e comenti ddus impreant. Tenit finas su diritu de ddus
fai agiornai, integrai, retificai o iscancellai, ndi pediri su brocu e a s’oponi a su manigiamentu insoru.
Il dichiarante
__________________________
Su/Sa chi decrarat

