DATA
utenza singola

ORE
utenza condominiale

Lotto n. _______

COMUNE DI
CAMPI BISENZIO
al via il nuovo servizio di
raccolta rifiuti

AVVISO
DI NON TROVATO
Gentile utente,
in data odierna un nostro incaricato è passato presso la Sua
abitazione /ditta per consegnare gratuitamente il materiale
informativo ed il kit dei contenitori per le raccolte differenziate.
Non abbiamo trovato nessuno.
La preghiamo, pertanto, di volerci contattare, entro il ....................
al n. ........................................ dalle ore ................... alle ore .........................
o di presentarsi quanto prima, Lei o persona delegata (vedi retro),
presso il nostro punto informativo
Alia Point Calenzano - Via delle Cantine 25
dal lunedì al venerdì 09.00 - 18.00 sabato 09.00 - 13.00
aperto fino al 03/11/2018
Grazie della collaborazione.
800 888 333
da rete fissa

199 105 105
da rete mobile

www.aliaspa.it

DELEGA
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________
intestatario/a dell’utenza TARI n. __________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il _______________
residente nel Comune di ________________________________________________
Via _______________________________________________ n. ________________
Solo per utenze NON domestiche: in qualità di titolare o legale rappresentante della
ditta ________________________________________________________________
con sede in ______________________ Via _________________________________
P. I. ___________________________
DELEGA
Il/la Signor/a (cognome e nome) _________________________________________
nato/a ______________________________________ il _______________________
residente nel Comune di ________________________________________________
Via _______________________________________________________ n. ________
Estremi documento d’identità:
Tipo _______________________________ Numero __________________________
Rilasciato da _________________________________________ il _______________
a ritirare per suo conto il materiale informativo ed i contenitori e sacchi utili per la
raccolta porta a porta.
Allega copia del proprio documento d’identità in corso di validità, oltre alla
documentazione richiesta.
Il Delegante

Alia S.p.A. in qualità di Titolare tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità connesse a dare seguito alla presente delega
e alle specifiche attività statutarie perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della loro
comunicazione a terzi. L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in forma essenziale e completa comprensiva dei diritti esercitabili è disponibile presso i locali della Società e comunque sul portale www.aliaspa.it in apposita
sezione.

