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Protocollo N.: ______ del _______
(Riservato ad Aser)

Il sottoscritto __________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della _____________________________________________
con sede legale a _________________________ via ___________________________ n. _____
e sede operativa a Rho in via ______________________________________________________
cod. cliente Tariffa Rifiuti



Referente pratica: ______________________________________________________________
Telefono:______________________________________________________________________
Email: ________________________________________________________________________
PEC (obbligatoria): ______________________________________________________
(l’esito dell’istruttoria verrà inviato a questo indirizzo)
RICHIEDE
la riduzione sulla parte variabile della Tariffa Rifiuti per l’anno __________, ai sensi dell’art. 20
del Regolamento per l’applicazione della tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi ed all’uopo
DICHIARA
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, art. 47, consapevole delle sanzioni penali previste
dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, verificate secondo l’art. 71, di aver avviato a recupero per l’anno
_________ i seguenti rifiuti assimilati provenienti dall’attività sopraindicata
CER

QUANTITA’

IMPIANTO DI
DESTINAZIONE
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Si allega la seguente documentazione:
 Documento di identità in corso di validità
 Altro (specificare)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

NB A.Se.R. si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a supporto della
domanda di riduzione, oltre che a verificare con i mezzi ritenuti più idonei le dichiarazioni rese.
In fede
(Data e firma)
__________________
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), ASER S.p.a. fornisce le seguenti informazioni: Titolare del trattamento dei dati personali è
ASER S.p.a. con sede in 20017 Rho (MI), Via Martiri della Libertà 4. I riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) designato,
sono pubblicati nell’apposita sezione “privacy” del sito internet www.aserspa.net. I dati forniti hanno come finalità l’erogazione del servizio di igiene
urbana ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; la gestione tecnica e commerciale dei servizi prestati alle utenze in forza della normativa vigente;
nonché la gestione della TARIFFA RIFIUTI ai sensi della L. 147/2013.Gli interessati hanno diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti
dagli artt. 12-20 del GDPR, nei limiti e alle condizioni rispettivamente stabiliti dai detti articoli. Per presa visione dell’informativa pubblicata.

In fede
(Data e firma)
__________________
*********
Compilare il presente modulo in ogni sua parte e farlo pervenire al Servizio Clienti di Aser entro il mese di
febbraio successivo all’anno di riferimento:

−

a mezzo PEC all’indirizzo tecnico@pec.aserspa.net
−
consegna diretta al Servizio Clienti in via Martiri della Libertà 4 – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
13.00, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
−
a mezzo fax allo 02 939989.70

−

a mezzo posta elettronica all’indirizzo tecnico@aserspa.net

*********
A.Se.R. SpA
Ricevuto il ___________________

