COMUNE DI GRADO
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Area Tecnica - Servizio Ambiente

SERVIZIO DI RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO
LIBERATORIA PER ACCESSO AREE PRIVATE

Ai fini dell’espletamento del servizio di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio, il
Sottoscritto (Cognome Nome) ____________________________________________ titolare
dell’immobile in (indirizzo completo) _________________________________________________
CHIEDE
Che, per ragioni di ingombro/movimentazione e conseguente compromissione della sicurezza al
passaggio di pedoni e/o mezzi, il ritiro dei rifiuti avvenga sul suolo privato. A tal fine
AUTORIZZA
gli operatori incaricati dal COMUNE DI GRADO ad accedere presso l’area di proprietà presso cui
effettuare il ritiro dei rifiuti, alle seguenti condizioni:
 l’accesso in area privata è diretto e lasciato libero da impedimenti fisici (es. cancelli chiusi, auto,
bici, oggetti di varia natura) o architettonici (es. gradini/cordoli) che non consentano o rendano
difficoltose o non in sicurezza le operazioni di movimentazione;
 in caso di danni arrecati durate le operazioni di movimentazione, nessuna richiesta di
risarcimento sarà avanzata nei confronti del Comune di Grado. Di contro l’utente si assume ogni
responsabilità per danni accorsi al personale comunale durante le operazioni di raccolta, a causa
di incuria o cattiva manutenzione dell’area stessa;
 il materiale risulta suddiviso per tipologia e se di piccola pezzatura è consegnato raccolto in
adeguato imballaggio; il materiale non si trovi in evidenti pessime condizioni igienico –
sanitarie (es. contaminato da sterco e urine di animali domestici e/o selvatici o altri animali che
possano generare un rischio igienico- sanitario per l’uomo).
Il presente documento, debitamente compilato e sottoscritto, va consegnato al personale addetto
all’atto del servizio di ritiro o inviato anticipatamente per posta elettronica all’indirizzo e-mail:
centroraccoltarifiuti@comunegrado.it.

Data _______________

Firma (estesa e leggibile) _______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 30/06/2003 N. 196
– CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI –

I dati personali vengono trattati dal Titolare COMUNE DI GRADO in relazione alle esigenze legali,
contrattuali e per l’adempimento degli obblighi e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere
trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza e comunque per mezzo di strumenti e/o modalità
volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003
e dal Regolamento (UE) 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è l’arch. Maria Antonietta Genovese,
Dirigente d’Area Tecnica presso il Comune di Grado con sede in Piazza B.Marin n.4 tel. 0431-898159 email: ambiente@comunegrado.it, pec: comune.grado@certgov.fvg.it
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è
l'Avv. Paolo Vincenzotto con studio a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II n.54 tel 0434/29046 e-mail:
paolo@studiolegalevicenzotto.it, pec: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it.

