AL SINDACO DI CASAGIOVE
AL DEC (Direttore Esecuzione del Contratto)
Io sottoscritto/a
nato/a il

a

residente a

in via

codice fiscale

n.
tel.

cell.

e-mail

in qualità di intestatario dell’utenza TARI numero

in relazione al servizio di

igiene urbana e ambientale
SEGNALA IL SEGUENTE DISSERVIZIO
riscontrato in data

alle ore

in località
Mancato ritiro delle seguente tipologia di rifiuto:
UMIDO
CARTA/CARTONE

INDIFFERENZIATO
VETRO

MULTIMATERIALE
INGOMBRANTI

Altro disservizio:
MANCATO SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI
MANCATA PULIZIA GRIGLIE, CHIUSINI, CADITOIE
RIFIUTO RITIRO PICCOLI RAEE (RIFIUTI ELETTRONICI) PRESSO L’ECOSPORTELLO
RIFIUTO RITIRO BATTERIE PILE USATE PRESSO L’ECOSPORTELLO
RIFIUTO RACCOLTA PRODOTTI FARMACEUTICI SCADUTI PRESSO L’ECOSPORTELLO
IMPOSSIBILITA’ A CONFERIRE OLIO VEGETALE PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE
TAGLIO E DISERBO DELLE ERBE SULLE STRADE
CANCELLAZIONE DELLE SCRITTE MURARIE CON CONTENUTO OFFENSIVO O BLASFEMO
SERVIZIO DELL’ECOSPORTELLO PER INFORMAZIONE ALL’UTENZA (IN UFFICIO / TEL.)
Altro

Si allega foto:
Luogo

SI

NO
Data
Firma
_________________________

Firmare, stampare e consegnare personalmente al protocollo del Comune o inviare direttamente tramite PEC
all’indirizzo
protocollogenerale@cittacasagiove.lagalmail.itoppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo
ufficio.ambiente@comune.casagiove.ce.it . Se possibile allegare una foto che provi il disservizio segnalato.
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati conferiti con la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo relativo al servizio di raccolta dei
rifiuti urbani e saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Si comunica che tutti i dati
identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, identificativo online, dati di contatto (mail, domicilio, numero telefonico, altro) comunicati al Comune di
Casagiove saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento UE 679/2016. Il trattamento sarà
effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici. Il trattamento non comporterà l’attivazione di un processo decisionale automatizzato. I dati personali
vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22
del Regolamento UE 679/2016. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell’ente
all'indirizzo: www.comune.casagiove.ce.it Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Casagiove.

