
Agg. modello del 01/02/2022 

Al  Comune di Salò 
Ufficio Ecologia ed Ambiente  

Lungolago Zanardelli n. 55 – Salò (BS)   
Tel. 0365 296807  

Mail differenziata@comune.salo.bs.it   
PEC: protocollo@pec.comune.salo.bs.it  

 

MODELLO DI RICHIESTA SOSTITUZIONE  

CONTENITORE  ROTTO / RUBATO  PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
ART. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 

 
Dati anagrafici del richiedente (intestatario della tassa dei rifiuti): 
  

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ________________il _________________ residente nel comune di_________________________ 

Provincia ________via/piazza ____________________ ________________________________________ 

per l’immobile sito in Salò all’indirizzo: 

   come residenza              specificare solo se diverso dalla residenza  

Salò  in Via ______________________________________________ n°_____________________________ 

recapiti telefonici_____________________mail________________________________________________ 

C.F.___________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

(barrare le caselle corrispondenti) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

“ 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003  e successive 
modificazioni.” In caso di mancato consenso al trattamento dei dati, il servizio non potrà essere concesso. 

 

 
Data _____________ Firma ___________________________Visto Comune di Salò____________ 
  
 
ALLEGATI: documento d’identità in corso di validità e ricevuta versamento. 
 
Segue  INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679 e ISTRUZIONI PAGAMENTO TRAMITE  PAGO PA  

 
 
 
 
 

    LA PRIMA SOSTITUZIONE 
del contenitore      UMIDO       VETRO E LATTINE   per la raccolta differenziata poiché il    
proprio è stato      RUBATO    ROTTO/USURATO 
         

    ULTERIORE SOSTITUZIONE 
 

del  contenitore      UMIDO      VETRO E LATTINE  al  costo di € 5,00 cad.  per la raccolta 

differenziata   poiché il proprio è stato     RUBATO       ROTTO / USURATO   
 

Il pagamento del contenitore deve essere effettuato con Pago Pa 
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INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 

S’informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Salò (ex art. 11 D.lgs.507/93) con 
sede in Via Lungolago Zanardelli, 55 25087 Salò, tel. 0365296801, e-mail 
protocollo@pec.comune.salo.bs.it. 
La raccolta ed il trattamento saranno effettuati sulle seguenti tipologie di dato: identificativi, di 
contatto, bancari.  
Il trattamento dei dati conferiti al Comune di Salò è improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, venendo pertanto tutelata la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.  
I dati sono forniti per adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e normativa applicabile (rif. 
DPR 602/73 e s.i.m., D. Lgs.504/92. 
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità 
strettamente correlate alle finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività dell’Ente 
Comune di Salò. Per le finalità sopra descritte i dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti 
extra UE/EEA, saranno trasmessi ad altre società o professionisti (fornitori IT, consulenti, Autorità 
e Organi di vigilanza, etc..), eventualmente nominate Responsabili del trattamento o saranno 
trattati da autorizzati previamente istruiti sottoposti a clausola di riservatezza. 
I suoi diritti: diritto di accesso e, ove previsto, di rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, 
opposizione alla ricezione di comunicazioni commerciali, portabilità del dato. 
 Il DPO/RDP (Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati), presso il quale 
potrà esercitare i Suoi diritti, è raggiungibile qui: paratico@mantova.pecavvocati.it 
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