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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

OGGETTO: Richiesta agevolazione su contenitori dedicati, Tariffe 2022 approvate dal 
Consiglio locale di ATERSIR del 27 aprile 2022 (CLFC/2022/6) 
 

Il sottoscritto ………………………………………. in qualità di legale rappresentante di 
…………………….…………………con sede legale in………………………………… P.iva 
…………………………… recapito telefonico …………………………….. indirizzo 
Pec……………………..………………….….. 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

PREMESSO 

1. Di essere intestatario delle seguenti posizioni contrattuali numeri: 

……………………… ; ……………………… ; ……………………… ;  
 

2. Di avvalersi del servizio dedicato a chiamata/ricorsivo e avere in comodato d’uso le seguenti 
dotazioni: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFIUTO CONTENITORE Q.tà 

cassonetti 1.700 litri 

cassone scarrabile ? 15 mc

cassone scarrabile ? 15 mc

compattatore 25 mc 

cassonetti 1.700 litri 

cassone scarrabile ? 15 mc

cassone scarrabile ? 15 mc

compattatore 25 mc 

cassonetti 1.700 litri 

cassone scarrabile ? 15 mc

cassone scarrabile ? 15 mc

compattatore 25 mc 

SECCO 

CARTA/CARTONE 

PLASTICA 
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3. Di dichiararsi edotto, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, dell’obbligo di conferire 
tutte le tipologie di rifiuto esclusivamente ad Alea Ambiente Spa, o almeno le tre frazioni 
principali (secco, carta-cartone, plastica) e di avvalersi del servizio a tutto il 2022 ovvero 
di rientrare nel servizio pubblico con le medesime frazioni nel corso del 2022; 

4. Di dichiararsi edotto che il termine ultimo per la presentazione della richiesta sarà il 
31/12 dell’anno in corso e della circostanza che l’agevolazione sarà riconosciuta in fase di 
conguaglio 2022. 

Quanto sopra premesso, a mezzo della presente 

FORMULA ISTANZA 

Di riconoscimento della agevolazione in parola pari all’azzeramento della componente di 
servizio del contenitore dedicato meno costoso, tra quelli utilizzati e dichiarati 
subordinatamente alla verifica dei presupposti e delle condizioni tutte da parte del Gestore 
Alea Ambiente Spa.  

In caso di richiesta di chiarimenti chiede di essere contattato al seguente riferimento: 

…………………………………………………………………………………………… 

         Data e Luogo ......................                                                                  Il Dichiarante 

…………………. 

  Allegato: copia documento di identità 

      

 
Titolare del trattamento: ALEA AMBIENTE S.P.A., via I. Golfarelli n. 123, 47122, Forlì (FC), e-mail info@alea-ambiente.it; p.e.c. 
alea.ambiente@legalmail.it. Contatti del Responsabile Protezione Dati (D.P.O.): e-mail info@intelligencesecurity.it, p.e.c. t-
t.intelsecur@pec.it. 2) I dati conferiti saranno trattati in modalità elettronica e/o cartacea, e secondo i principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, 
riservatezza e responsabilizzazione, garantendo la tutela dei diritti dell’interessato. 3) Il conferimento dei dati è necessario allo 
svolgimento del servizio verso l’interessato da parte del Titolare e, in generale, all’adempimento degli obblighi contrattuali e/o 
normativi cui è soggetto il Titolare medesimo. 4) Nel rispetto dei principi di cui al punto 2), i dati raccolti potranno essere trattati 
dal Titolare e da propri incaricati appositamente designati e istruiti, nonché da soggetti esterni quali studi legali, società di 
recupero crediti, banche, enti pubblici e da altri soggetti strettamente necessari allo svolgimento del servizio verso l’interessato 
e a tutte le attività collegate a tale servizio. Ove previsto, tali soggetti esterni verranno nominati Responsabili del trattamento. 
5) I dati raccolti non saranno in alcun caso diffusi, né trasferiti a Paesi terzi rispetto all'U.E. o ad Organizzazioni Internazionali. 6) 
I dati raccolti verranno conservati per il tempo necessario: allo svolgimento del servizio e alle attività ad esso collegate; alla 
gestione dell’eventuale contenzioso; ai fini fiscali; e a tutti gli altri fini contemplati dalla normativa vigente. 7) Tramite i contatti di 
cui al punto 1), l’interessato potrà esercitare – alle condizioni e nei limiti previsti dal G.D.P.R. 2016/679 U.E. – i diritti di accesso 
(art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (art. 17), limitazione del trattamento (art. 18), portabilità (art. 20) e opposizione al 
trattamento (art. 21). In ogni caso, per la tutela dei propri diritti l’interessato può presentare reclamo al Garante per la Protezione 
dei Dati Personali, con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma, e-mail protocollo@gpdp.it, p.e.c. protocollo@pec.gpdp.it, 
oppure rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente alle condizioni, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

 

Data e luogo …………………. 
         Il Dichiarante 

      

      

…………………… 
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