
 COMUNE DI LANDRIANO  
PROVINCIA DI PAVIA 

 ________________________________________  
P.zza Garibaldi 14 -7015 Landrian                              0382/
64001- Fax 0382/615581-615690                                       

E-mail: viola.cappelletti@comune.landriano.pv.it                                                       
P.I. 00414560185 

 
 

pagina 1 di 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del DPR. 445/2000) 

PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI ASSIMILABILI 
PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE 

Valida per un solo conferimento giornaliero 
 

Io sottoscritto  ___________________________________________________________________________ 

residente a  __________________________ in via  ______________________________________________ 

documento d’identità: Carta Identità   Patente      n. _____________________ del  __________________ 

indicare una mail _________________________________________________________________________ 

data conferimento del rifiuto (almeno 48 ore dopo la richiesta)   ___________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

D I C H I A R O 
 di trasportare esclusivamente rifiuti provenienti dalla mia abitazione di residenza conformi alla tabella 

di cui all’art 5 del Regolamento di gestione Centro di Raccolta Rifiuti Urbani approvato con Delibera n° 
50/2013  

 di essere un privato cittadino che utilizzerà un autocarro targato ______________________________ 
 
  di proprietà   a noleggio  ..altro_________________________________________________ 

  
    tipologia quantitativo rifiuti : ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Data _____________________  

 

        Firma_____________________________________ 

 

 

 



INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 
 

Il COMUNE DI LANDRIANO informa sui possibili rischi a cui l’utente può essere esposto, all’interno del Centro di Raccolta Rifiuti 
o Incidenti, investimenti con automezzi a causa della viabilità interna; 
o Urti, inciampi, scivolamenti, schiacciamenti, abrasioni, tagli per contatto con altri oggetti; 
o Rumore, polveri/odori, contatto con rifiuti pericolosi; 

Misure da adottare: 
o Osservare scrupolosamente la segnaletica orizzontale e verticale; 
o In caso di necessità chiedere informazioni al personale In loco. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR – UE N. 679/16 

 
Il COMUNE DI LANDRIANO, in qualità di autonomo Titolare del Trattamento di Dati Personali, informa la sua persona o la sua ragio-
ne sociale, in qualità di interessato, che: 
FINALITA’ DELLO SPECIFICO TRATTAMENTO 
I dati che vi sono richiesti mediante il presente modulo e che vengono memorizzati dalla nostra azienda sono finalizzati alla: 

 gestione anagrafica dell’UTENTE 
 gestione del conferimento rifiuti dell’UTENTE 

 
NATURA DEI DATI RACCOLTI E DEL CONFERIMENTO 
I dati personali richiesti sono inseriti nelle anagrafiche e negli archivi delle nostre banche dati e trattati in maniera (modalità) sia 
elettronica-telematica che cartacea. Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma la negazione (rifiuto) al trattamento 
implica l’impossibilità da parte dell’azienda di svolgere le normali attività gestionali inerenti allo specifico servizio. 
 
AUTORIZZAZIONI AL TRATTAMENTO 
I dati da Voi forniti sono oggetto di trattamento da parte degli “Incaricati al Trattamento dei dati personali” del COMUNE DI LAN-
DRIANO, nella maniera e nelle modalità stabilite dai nostri “Responsabili del Trattamento” secondo le norme stabilite dal nostro 
“Titolare del Trattamento” ed in ottemperanza alla normativa vigente (GDPR UE n. 679/16) garantendo i diritti di liceità, correttez-
za, riservatezza. 
Le autorizzazioni al trattamento sono monitorate dal “ Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD), altrimenti detto “Data Protec-
tion Officer” (DPO). 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I vostri dati potranno essere oggetto di comunicazione: 

 a studi legali qualora i rifiuti conferiti fossero di altra natura rispetto a quanto dichiarato nel presente modulo 
 a società controllate, controllanti e collegate in qualsiasi forma giuridica; 

la tutela dei vostri dati sarà comunque garantita tramite regolamentazione del trattamento (formalizzazione di responsabilità in 
outsourcing ed incarichi).  
 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE 
Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI. 
I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso la nostra società per il tempo necessario previsto per 
le attività afferenti e per i periodi previsti dalla legge, dopodiché verranno distrutti (diritto all’oblio) o resi in forma anonima (pseu-
donimizzazione) se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione. 
 
DIRITTI DEGLINTERESSATI 
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del GDPR UE n. 679/16 (di-
ritti di Accesso, Rettifica, Cancellazione, Limitazione del trattamento e Notifica in casi di Rettifica/Cancellazione/Limitazione da par-
te del Titolare del trattamento). 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Il sottoscritto per conto della propria ragione sociale e in rappresentanza della propria ragione sociale e delle persone fisiche in for-
za o in relazione alla nostra ragione sociale: 
 
Preso atto di quanto sopra comunicato il/la sottoscritto/a:   (Nome e cognome)   …………………………………………………………… 
esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) e dell’art. 7 del GDPR Ue 
n. 679/16. Il/la sottoscritto/a firmando il presente consenso dichiara di essere stato/a reso/a edotto/a circa i propri diritti nella pre-
sente lettera informativa. 
 
 
Località ________________  data _______________ Firma per consenso   __________________________________________ 
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