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Data e luogo, …………………………………………….
Spett.le Clara S.p.A.
Via A. Volta 26/A
44034 Copparo (FE)
e-mail all’indirizzo info@clarambiente.it

OGGETTO:

Il

Richiesta svolgimento servizio di raccolta rifiuti in area privata e
consenso all’accesso al personale e mezzi incaricato da CLARA SPA.

sottoscritto

…………………………………,

C.F./P.IVA

…………………………………….

residente

a

……………………………… in via …………………………………… civ……, in qualità di intestatario della Tariffa
Rifiuti (TARI) dell’immobile sito nel comune di …………………………. in via …………………………………………
CHIEDE
alla società CLARA SPA lo svolgimento del seguente servizio di raccolta rifiuti a domicilio (barrare
il servizio richiesto):
RACCOLTA RIFIUTI URBANI PORTA A PORTA
RACCOLTA/RITIRO VERDE RAMAGLIE – POTATURE – SFALCIO DI ERBA
RACCOLTA/RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI
ALTRO ………………………………………………………………………………………………………………………………….
e, al fine dell’espletamento del servizio di raccolta rifiuti richiesto,
AUTORIZZA
la società CLARA SPA ed i propri terzisti appaltatori, ad entrare con i propri mezzi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani in strada privata. Tale permesso è correlato alla corretta esecuzione
della raccolta domiciliare porta a porta attiva sul territorio comunale di …………………………
DICHIARA
di essere stato informato da CLARA SPA che l’efficacia della presente richiesta ed autorizzazione
è condizionata dall’esito favorevole del sopralluogo preventivo effettuato da CLARA SPA, circa la
sussistenza delle condizioni tecnico operative per l’accesso in proprietà privata. La presente
autorizzazione di accesso in area privata è conferita dal sottoscrittore fino a revoca.
Con il termine: “strada privata" si intende il tratto di strada adiacente all’abitazione o la sede dell’attività dell’utenza che
risulti facilmente accessibile ai mezzi preposti per la raccolta, asfaltato o stabilizzato, senza limiti di carico o portata, di
dimensioni idonee al transito, anche in presenza di barriere mobili, interna a recinzioni di qualsiasi natura.

ALLEGA
valido documento di riconoscimento del dichiarante (Patente o Carta Identità)

FIRMA ……………………………………………………….

In caso di rappresentanza dei soggetti aventi titolo alla sottoscrizione della presente autorizzazione dovrà essere allegata
specifica delega nonché copia dei documenti d'identità dei deleganti; in alternativa la presente autorizzazione dovrà
essere sottoscritta da tutti i soggetti aventi titolo.
L'azienda dichiara di disporre di adeguata polizza assicurativa per far fronte alla responsabilità civile conseguente ai
danni a cose e/o persone all’interno della proprietà privata che gli operatori e gli automezzi dovessero causare durante
le operazioni richieste.

TUTELA DELLA PRIVACY
In osservanza a quanto prescritto dal Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il DICHIARANTE
dichiara di aver ricevuto da CLARA S.P.A., al momento della sottoscrizione della presente richiesta, l’informativa prevista
all’art. 13 del medesimo Regolamento in ordine a: 1) Titolare del trattamento dei dati personal e dati di contatto del
responsabile della protezione dati; 2) Finalità e base giuridica del trattamento; 3) gli eventuali destinatari dei dati; 4) il
periodo di conservazione dei dati; 5) i diritti dell’interessato; 6) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è CLARA SPA in persona del Direttore Generale pro tempore Ing. Alfredo
Amman.
Il testo integrale dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 è consultabile sul sito
www.clarambiente.it

FIRMA ……………………………………………………….

