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MODULO 78         
Spett.le Civitavecchia Servizi Pubblici Srl 

        Centro di raccolta 

Via Alfio Flores, snc 

DATA………………NUMERO……..    Civitavecchia 

  

SCHEDA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DOMESTICI PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE 

– Allegato I2 DM 13 maggio 2009 

 

Il sottoscritto/a (NOME e COGNOME) ………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………… il …………………………… in qualità di:  

[] utente privato; 

[] legale rappresentante della società ……………………………………………… 

con sede in ……………………………………………… Via …………………… 

P.Iva ……………………………Codice Univoco………………………………… 

Pec ……………………………………………. Telefono ………………………… 

Verificato che si trova nelle condizioni previste dal Regolamento comunale di 

gestione dell’Ecocentro così come previste dall’art. 8.4; 

 

CONFERISCE la seguente tipologia del rifiuto (descrizione) ………………………………………………… 

 

DICHIARA CHE TALE RIFIUTO PROVIENE: 

 [] da utenza domestica iscritta alla anagrafe Tari del Comune di Civitavecchia  

Nome e cognome del titolare del contratto …………………………………………………………………. 

□ utente presente □ delega allegata (all. 1) + doc.identità (ai sensi dell’art. 13 comma 5 disciplinare) 

INDICA LA TARGA del mezzo che conferisce………………………………………………………… … 

PAGAMENTO del contributo previsto dall’art. 8.4 del Regolamento effettuato attraverso: 

□ POS  

□ Bonifico bancario su c/c IT29U0344039040000000321800 (allega ricevuta) 

□ Contanti 

Spazio riservato all’operatore dell’Ecocentro: 

 

Codice rifiuto…………… Quantitativo conferito al centro raccolta ………… unità di misura ……………. 

 

 

Firma dell’azienda che conferisce     Firma dell’addetto del centro CSP srl 

…………………………………..     ……………………………………… 

 

 

 

 

TIMBRO 
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Delega per il conferimento dei rifiuti presso  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il _____________________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città _____________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da _________________________ il ______________ 

DELEGA 

Il sig./Sig. ra ______________________________ ___________________ ______________________________ 

residente in via _____________________ Città ________________ C. F. _______________________________ 

ovvero (nel caso di società) 

in qualità di legale rappresentante/addetto della società ___________________     

con SEDE ___________________________ CAP  __________ Città _______ 

p.iva  __________________________________________________________ 

a conferire i propri rifiuti domestici presso l’Ecocentro comunale di 

Civitavecchia via A. Flores snc.  

 

Civitavecchia,                                                                                                           Firma Delegante 

 ------------------------------------------ 

 

Allegare fotocopia del documento di identità del delegante 

 

   

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

La Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del suo Legale 

Rappresentante, tratta i dati da Lei forniti esclusivamente per le finalità di elaborazione ed espletamento del servizio 

oggetto della presente delega. I dati personali da le liberamente forniti potranno essere trattati attraverso l’ausilio di 

strumenti elettronici e/o automatizzati. L‘eventuale mancato conferimento del consenso al loro trattamento 

determinerà l’impossibilità da parte di C.S.P. S.r.l di evadere la richiesta oggetto della presente delega. Ai sensi 

dell’art. 7 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) all’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri 

dati chiedendone, se necessario, la correzione, l’integrazione oppure la cancellazione. 

 

Presta                       Nega         

                                                             

Il consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 

Firma del delegante        Firma del delegato   

 

------------------------------------------     ------------------------------------------ 

TIMBRO 


