MODELLO DI AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO CALDAIA/GENERATORE DI CALORE A BIOMASSA
DICHIARAZIONE
Al Comune di Silea
Ufficio Ambiente
Via Don G. Minzoni, 12
31057 SILEA (TV)
__ sottoscritt_____________________________________ Cod. Fisc. _______________________________
nat__ a _____________________________________ il ____ / ____ / _______ residente nel Comune di
Silea (TV) in Via/Piazza________________________________________________________ n. ______
Tel. ___________________________ Email ____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non
veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto
la propria responsabilità
dichiara
che in data ____ / ____ / _______, al fine di procedere alla definitiva dismissione, ha consegnato
all’Ecocentro del Comune di Silea, la seguente caldaia/generatore di calore a biomassa:
MARCA: ______________________________________________________________________________
MODELLO: ______________________________________________________________________________
ALTRO ELEMENTO IDENTIFICATIVO: ______________________________________________________
per il corretto avvio a smaltimento/recupero con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di
rifiuti.
In fede.
Data______________________________

Firma___________________________________

Riservato all’operatore di guardia, per conferma di avvenuto conferimento (Firma dell’operatore addetto)
Nome

Cognome

Firma

n. matricola operatore

Data

Ora

Ecocentro

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti nel contesto del
procedimento sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel relativo procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle
legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6
comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Silea ed il relativo trattamento avverrà
da parte dei soggetti autorizzati. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area cui è
assegnato il relativo procedimento. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento
UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della
Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili pubblicati sulla sezione privacy di
Amministrazione trasparente del sito web del Comune di Silea.

