
Comune di Eboli 
Area P.O. Energy Manager 
Servizio Ambiente 

 
 
 

                                    Spett.le  Energy Manager 
del Comune di Eboli 
Via Matteo Ripa, 49 

84025 – EBOLI 
 
Oggetto: Richiesta deroga all’obbligo di conservare i bidoni carrellati all’interno di 

aree condominiali o private. 
 
 

Il/la sottoscritto/a   nato/a a  il  /  /  , 
c.f.   , residente in  alla via    

  ,   in   qualità   di   proprietario/a   dell’immobile   o   di   amministratore  del 
condominio   sito in Eboli all’indirizzo   , 
n°  , tel.  e-mail  , 

 
CHIEDE 

 
l’esenzione dall’obbligo previsto dall’art.4 dell’Ordinanza Sindacale n.57/2013, in quanto ricorre 
uno degli impedimenti previsti dall’art.4 Lettera A della stessa ordinanza e precisamente: 

 
(barrare la lettera corrispondente) 

A) presenza di locali ad uso abitazione posti al piano terraneo; 
B) aree o luoghi privati che per ragioni igienico sanitarie non risultino idonei a conservare 

le attrezzature all’interno dei medesimi. 
 

Il sottoscritto, pertanto, previa verifica ed eventuale autorizzazione del Settore Ambiente e 
Manutenzione, chiede che l’edificio / il condominio sopra descritto abbia in assegnazione un 
bidone carrellato dotato di apposito sistema di chiusura. In mancanza di detto carrellato, si dichiara 
disposto a provvedere autonomamente di dotare il bidone carrellato assegnato di apposito 
meccanismo di chiusura. 

 

Eboli,  /  /   Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente modulo deve essere consegnato al Protocollo Generale dell’Ente. 
Il responsabile della procedura amministrativa è Giovanni Tarantino e potrà essere contattato per ulteriori informazioni al numero 
telefonico o all’indirizzo di posta elettronica sotto indicato. 

 

C/so Matteo Ripa n. 49 
84025 Eboli · SA 
Tel. 0828.328242  
g.tarantino@comune.eboli.sa.it 
 
 
 
 



 

 
                                                   INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  
Dichiaro di essere informato/a e acconsentire, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali UE 
679/2016 (GDPR) nonchè ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare del 
trattamento, Comune di Eboli, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione/richiesta viene resa.  
Dichiaro di essere informato/a che il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate dal Titolare, 
preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza e che i dati saranno conservati per il periodo 
necessario all’espletamento della presente istanza e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e documenti amministrativi.  
Dichiaro, inoltre, di essere informato/a di poter esercitare in ogni momento i miei diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 
del GDPR, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, con richiesta scritta inviata al Comune di Eboli – 
all’attenzione del DPO p.t., all'indirizzo postale della sede legale (C/so Matteo Ripa, 49 – 84025 Eboli (SA)). 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.eboli.sa.it nella sezione “Privacy”. 
 
Data_____________        Firma______________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 


