
MODULO – RICHIESTA RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI

AMIANTO
riservato a privati cittadini

Il sottoscritto

residente in via   n. 

telefono   Codice fiscale

E-mail

DICHIARA

di volere effettuare la rimozione e lo smaltimento di materiale in amianto con le seguenti caratteristiche

posto in opera o posizionato ad una    accatastato    abbandonato
altezza maggiore o uguale a 2 ml
fino ad una altezza massima di 3 ml

MATERIALE DA RIMUOVERE: (indicare la tipologia: copertura, canna fumaria, vasca…)

   QUANTITATIVO STIMATO: (mq copertura, lunghezza tubazioni, dimensioni vasca…) ALLEGARE FOTO

LUOGO RIMOZIONE:                luogo di residenza

altro:    Via   n.  
Note:
- i costi del servizio, compreso lo smaltimento, sono a carico del richiedente 
- entro  90  giorni  dall'avvenuto  smaltimento  sarà  consegnata  all'utente  copia  del  formulario  di  avvenuto
smaltimento rifiuti
- copia di tale documento dovrà essere consegnata all'ufficio ambiente entro 30 giorni dal ricevimento della
stessa.

Allega documentazione fotografica. 

Schio,              Firma 
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Spazio riservato al Servizio Ambiente

Pratica curata da: Firma 

Inviato modulo alla ditta appaltatrice in data: 

Spazio riservato all'Ufficio Commerciale di A.V.A.

Il servizio necessita di:    notifica piano di lavoro

Servizio posto in esecuzione/trasmesso a ditta incaricata il: 

INFORMATIVA SECONDO L’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30.06.2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI"

Gentile Signora, gentile Signore,

il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In base all'art. 13 della legge predetta, La informiamo che:
• i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità indicate nel modulo compilato;
• il trattamento sarà effettuato con l’uso di strumenti informatici;
• il conferimento dei dati è obbligatorio secondo quanto dispone il comma 164 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296

e l’eventuale rifiuto non consente all'Ufficio di applicare il beneficio fiscale richiesto;
• il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio, mentre il responsabile del trattamento è il Capo 

Servizio Ambiente, dott. Paolo Manza, telefono 0445 691333, e-mail: ambiente@comune.schio.vi.it.
L'elenco aggiornato di tutti i  responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio è consultabile presso il sito del
Comune al link Privacy;
• in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del
D.Lgs  n.  193/2003,  e  principalmente:  accedere  ai  Suoi  dati  personali,  chiederne  l’aggiornamento,  la  rettifica,
l’integrazione o la cancellazione se incompleti o errati o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento
per motivi di legittimità.
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