
 

 
 

MODULO RICHIESTA DEROGA ORDINANZA SINDACALE N. 37/22 - GIORNI O ORARI DI RACCOLTA RIFIUTI PER 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  COGNOME _________________________  NOME __________________________ 

NATO/A A _____________________________________  IL _____________________________________ 

TEL.________________________________________  E-MAIL_________________________________________ 

P.E.C. _______________________________________ CODICE FISCALE ________________________________ 

 

IN QUALITÀ DI (specificare Legale Rappresentante o altro)  

___________________________________________________________________________________________ 

 
PER L’AZIENDA 
___________________________________________________________________________________________ 

UBICATA A SAN GIULIANO MILANESE IN VIA, CIVICO 

___________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO____________________________________ P.IVA/CODICE FISCALE____________________________ 

 
 

CHIEDE (indicare solo una delle opzioni) 
 

 
per impossibilità al rispetto dei giorni di raccolta previsti dalla vigente ordinanza per il conferimento dei rifiuti 
solidi urbani,  

 LA DEROGA ORARIA, che prevede l’esposizione a partire dalle ore 18.00 per il calendario assegnato 

 LA DEROGA CALENDARIO, che prevede l’assegnazione dei giorni ed orari di conferimento della zona 

_______ (compilazione riservata a cura di Amsa S.p.A.) 

 

 

La deroga verrà concessa alle seguenti condizioni: 

 Aver provveduto alla prenotazione del sopralluogo preliminare, mediante l’invio di una mail all’indirizzo 
servizioclienti@amsa.it, indicando nell’oggetto “Richiesta sopralluogo nuove modalità di raccolta San 
Giuliano Milanese” e nel corpo mail tutti i dati necessari al contatto; 

 A fronte del parere tecnico-operativo ricevuto durante il sopralluogo, procedere con l’invio della richiesta di 
deroga al Comune di San Giuliano Milanese tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it; 
 



 

 Le richieste ricevute saranno inoltrate dal Comune ad Amsa S.p.A., per le verifiche necessarie ed eventuale 
assegnazione del nuovo calendario di riferimento; 

 La data di avvio delle modalità in deroga sarà coincidente con la data di invio della risposta tramite PEC da 
parte dell’Amministrazione Comunale; 

 A valle dell’approvazione della richiesta di deroga, provvedere al posizionamento in punto ben visibile, in 
corrispondenza del luogo di conferimento, dell’apposito adesivo consegnato presso la sede dell’attività da 
un referente Amsa S.p.A.; 

 Garantire il rispetto delle modalità di conferimento previste dall’ordinanza e regolamento vigenti; 
 

PRENDE ATTO 
che il Comune si riserva la facoltà di verificare la regolarità della posizione TARI e di sospendere la deroga 
qualora dovessero cessare una o più delle condizioni sopra indicate. 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 
                                                                                                                    ____________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 02-
982071. Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it. 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per richiesta di deroga all’ordinanza sindacale n.37/22. 
Le relative basi giuridiche sono l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. 
e) del Regolamento UE 2016/679. 

I dati raccolti: 
 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta 

come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 
 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico; 
 sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e tenuto conto degli 

obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 
 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento a obblighi previsti dalla legge o da 

regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto 
di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga 
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
 
 

San Giuliano Milanese, lì   Firma per presa visione 
 


