
    

Si informa che per il ritiro dei sacchi, utili alla raccolta porta a porta, è 
possibile rivolgersi ai seguenti sportelli, attivi dal 28 dicembre 2019:

 · in Località San Piero, Piazzetta del Comune 1
  c/o Ufficio URP - Sede comunale
  giovedì 9.00 - 13.00

· in Località Scarperia, Via Roma 147
  c/o Ufficio URP - Sede comunale
  sabato 9.00 - 13.00

Chi può effettuare il ritiro e con quali documenti:
L’intestatario dell’utenza, i parenti di primo grado (moglie, marito, residenti 
nella stessa abitazione) presentando un documento d’identità valido; un 
delegato dell’intestatario munito di delega (vedi retro) e di copia dei docu-
menti d’identità di entrambi (delegato e delegante) oppure indicandone 
gli estremi.

La scorta dei sacchi è annuale
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Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________

intestatario/a dell’utenza TARI n. __________________________________________

nato/a   a ______________________________________________ il _____________

residente nel Comune di ________________________________________________

Via ______________________________________________________ n. __________

Solo per utenze NON domestiche: in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta 

_________________________________________________________________

con sede in ______________________ Via __________________________________

P. I. ___________________________

DELEGA

Il/la Signor/a (cognome e nome) __________________________________________ 

nato/a __________________________________________________ il ____________

residente nel Comune di _________________________________________________ 

Via _______________________________________________________ n. _________

Estremi documento d’identità:

Tipo ______________________________________ Numero ____________________

Rilasciato da __________________________________________ il _______________

al ritiro dei sacchi, per l’utenza sopra indicata, ed a firmare per suo conto la relativa 
pratica.

Allega copia del proprio documento d’identità, e di quello del delegato, in corso di 
validità.                                                                                                                

  Il Delegante

DELEGA

AliaServizi Ambientali SpA in qualità di Titolare tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità connesse a dare seguito alla 
presente delega e alle specifiche attività statutarie perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in occa-
sione della loro comunicazione a terzi. L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in forma essenziale e 
completa comprensiva dei diritti esercitabili è disponibile presso i locali della Società e comunque sul portale 
www.aliaserviziambientali.it in apposita sezione.
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