
MODULO         ATTIVAZIONE         PER         IL         RITIRO         A         DOMICILIO         DI         SCARTI         VEGETALI         PER         UTENZE   
DOMESTICHE

Il so oscri o                                                                                                                                                                   

Cognome                                                                Nome                                                                                           

Indirizzo                                                                                                   tel.                                                             

mail                                                                                             _Codice Fiscale                                                            

Luogo del ri ro (se diverso dal domicilio)                                                                                                                       
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR 28/12/2000, n.445 per le 
ipotesi di falsità in a  e dichiarazioni mendaci; consapevole che a norma dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, 
n.445, in caso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà prevista la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguen  al provvedimento emanato

CHIEDE
l’a vazione del servizio di raccolta a domicilio degli scar  vegetali (piccole potature di alberi e/o siepi, 
foglie, sfalci d’erba, residui vegetali da pulizia dell’orto) per il periodo 15.03.2023 – 15.11.2023, acce ando 
le condizioni generali del servizio so o indicate:

 Si  considerano  scar  vegetali,  e  come  tali  possono  essere  raccol  nell’ambito  della presente
convenzione, le piccole potature d’alberi e/o siepi, foglie, sfalci d’erba, residui vegetali da pulizia
degli or ;

 Il servizio viene erogato tu  i mercoledì nel periodo compreso tra il 15.03.2023 – 15.11.2023, ad
eccezione delle fes vità infrase manali, e prevede il conferimento dei rifiu  in tu e le zone entro
il seguente orario di esposizione: dalle 20.00 del giorno precedente ed entro le 06.30 del giorno di
raccolta (mercoledì);

 Il servizio sarà erogato esclusivamente a coloro che so oscriveranno il presente modulo e
esporranno il contenitore carrellato di colore verde con un adesivo iden fica vo a bordo strada la
sera prima della raccolta in corrispondenza del proprio numero civico. Non saranno ri ra  sacchi
o contenitori diversi dai contenitori carrella  di colore verde con adesivo iden fica vo;

 per le nuove a vazioni del servizio, il costo del bidone da 120 lt (euro 23,67 oltre IVA) o 240 lt
(euro 32,19 oltre IVA) è a carico del so oscri o;

 potranno essere richies  uno o più bidoni fino ad un massimo di 360 litri;
 La cura, la manutenzione e le responsabilità per danni derivan  da un u lizzo non corre o del

contenitore sono a completo carico del so oscri o, che rende indenne il Comune da qualsiasi
responsabilità;

 La richiesta di a vazione del servizio da parte degli uten  dovrà essere inviata al Comune di San
Giuliano Milanese, tramite posta ele ronica all’indirizzo
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it, oppure consegnata a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune;

 Le richieste ricevute, previa verifica posizione TARI, saranno inoltrate dal Comune ad AMSA Spa che
procederà a conta are l’utenza per la consegna dei contenitori;

 I  cos  di  riparazione  e manutenzione,  sos tuzione  e  integrazione  di  nuovi  contenitori  sono  a
carico del so oscri o. In par colare: in caso di furto, smarrimento, ro ura per usura dei
contenitori o necessità di aumentare il n. dei contenitori, occorrerà conta are Amsa all’indirizzo
servizioclien @amsa.it,  indicando gli estremi iden fica vi dell’utenza. In caso di ro ura da parte
del personale Amsa durante il servizio, l’utenza dovrà aprire una pra ca di sinistro.



 In caso  di  necessità di  ri ro contenitore per  esubero  occorrerà  conta are  Amsa all’indirizzo
servizioclien @amsa.it, indicando gli estremi iden fica vi dell’utenza;

 In caso di necessità di disde a del servizio occorrerà compilare apposito modulo pubblicato sul
sito del Comune di San Giuliano Milanese ed inviarlo all’indirizzo:
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it, oppure consegnarlo a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune;

 Le potature dovranno essere conferite in fascine legate (massimo n.5), della lunghezza massima di
50 cm e con peso non superiore a kg.5 per fascina. Conferimen  non conformi comporteranno il
mancato ri ro delle eccedenze.

PRENDE ATTO

che il Comune si riserva la facoltà di verificare la regolarità dei pagamen  della TARI.

PER ACCETTAZIONE

 Allegare     carta     d’iden tà     in     corso     di     validità  .



INFORMATIVA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO RITIRO A DOMICILIO DI SCARTI VEGETALI PER
UTENZE DOMESTICHE

(Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Comunale per la Ges one dei Rifiu  Urbani)

Informativa ai sensi art. 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Desideriamo informarla che i suoi dati sono 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: 02982071 - 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 viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connessi alla sua
richiesta di attivazione servizio ritiro a domicilio di scarti vegetali per utenze domestiche, come previsto dall’art. 6
par. 1 lett. c) del Regolamento UE 679/2016.

La relativa base giuridica è l'esecuzione di compiti di interesse pubblico e l'esercizio di pubblici poteri (ai sensi
dell'art. 6, paragrafo 1, lett. e, del Regolamento UE 2016/679).

I  suoi  dati  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  pubblici  per  l’osservanza di  obblighi  di  legge  connessi  e
strumentali al trattamento effettuato dal titolare, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Le comunichiamo che il conferimento dei suoi dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirebbe di
istruire il procedimento finalizzato all’esame della sua richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei limiti
della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, 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.

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.

                              , li                                     Firma per esteso e leggibile per presa visione                                                     


