
Egea Ambiente srl    
C.D.R. Via della Pace 41/c 

 
 INVIARE A ( cdr.sangiulianomilanese@egea.it oppure trasmettere foto al nr. 366.6724340 
 
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTO DI ORIGINE DOMESTICA AL C.D.R. VIA DELLA PACE 41/C SAN GIULIANO 
MILANESE PER VOLUMI SUPERIORI 1 MC. (selezionare la casistica interessata) : 
 

o VEICOLO COMMERCIALI E NON O NOLEGGIO MEZZO IMMATRICOLATO A TRASPORTO COSE/PERSONE DI MASSA 
COMPLESSIVA FINO A 35 Q.LI 

o VEICOLO IMMATRICOLATO AL SOLO TRASPORTO DI COSE DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 35 Q.LI 
  

Io sottoscritto/a ___________________________________________, residente nel Comune di San Giuliano Milanese in 
via/piazza ______________________________________, tel ______________, indirizzo posta elettronica 
______________________________________, identificato/a con □ patente o □ C.I. numero ________________________ 
rilasciata da _____________________________,  
consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, 
n.445, sotto la mia responsabilità  

DICHIARO 
□ di essere in regola, alla data odierna, con i pagamen  della tariffa/tassa di igiene urbana ed in possesso della tessera CNS n. 
__________________;  
□ di essere un privato ci adino che u lizzerà un mezzo noleggiato dalla Società  __________________________ ( del quale 
allego copia del contratto di noleggio );  
□ di essere un privato ci adino che u lizzerà un mezzo di proprietà di ___________________________, targato 
__________________ (del quale allego copia della CARTA DI CIRCOLAZIONE); guidato da  
______________________________________________  
□ Che i rifiu  trasporta  sono prodo  nella mia abitazione/domicilio e sue per nenze di via : 
_____________________________________ ( se diverso dalla residenza ) 
□ Di aver preso visione dell’art.24 del Regolamento Comunale per la ges one dei rifiu  urbani e nello specifico di aver recepito 
quanto indicato agli artt.24.4;24.5;24.7; 
□ Di voler conferire nella settimana dal ________al ________ con preferenza per il giorno ________ nella fascia oraria 
diurna/pomeridiana, i seguenti rifiuti nelle quantità presunte specificate ed entro i limiti massimi definiti nell’allegato 1B parte 
integrante del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani 
 

  tipologia rifiuto  descrizione e quantità  

    rifiuti ingombranti   

    rifiuti da imballaggi   

    metalli ferrosi   

    macerie   

    legno   

    scarti vegetali   

    AEE- dual use   

    
rifiuti urbani pericolosi ( vernici, colle, 
detergenti, bombolette spray)    

  altro  
 
 
Firma del dichiarante  
 
data _______________________  
 
ALLEGATI:  
- FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’;  
- FOTOCOPIA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO  

Egea Ambiente srl, con sede legale in Corso Nino Bixio 8, 12051, Alba (CN), (di seguito la "Società" o il "Titolare"), Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce qui di seguito 

l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (di seguito "Codice 

Privacy") recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR, ai soggetti i cui dati personali sono oggetto di trattamento (di seguito "Interessati" 

e singolarmente "Interessato").La Società, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a tutelare la riservatezza e i diritti dell’Interessato e, secondo i principi dettati dalle norme 

citate, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

La Società ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (" DPO"), l’avv. Massimo Giordano, contattabile all’indirizzo e-mail privacy.dpo@egea.it. 


