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DISATTIVAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA:
(indicare il tipo di servizio da disattivare)

………………………………………………………..

Cod. Utente* __|__|__|__|__|__|__

(da Fattura )

Cod. Utenza* __|__|__|__|__|__|__

(da Fattura)

Il sottoscritto (Nome/Cognome)*
.....................................................................................................
Codice fiscale* .....................................................................................................
Indirizzo presso cui si richiede il ritiro*: Via
……………………………………………………………..
Frazione …………………………………………………. Comune*:…………………………………
Coordinate GPS (da Google Maps) …………………………….. , ……………………………..
Telefono per comunicazioni* ………………..………………………….
Indirizzo e-mail per comunicazioni:

……………………………………..

Campi obbligatori *

RICHIEDE la disattivazione del servizio sopra indicato
◊

IN CASO LA DISDETTA RIGUARDI LA RACCOLTA DEL VERDE : l’azienda provvederà a
contattarla per concordare un APPUNTAMENTO PER LA RESTITUZIONE DEL CONTENITORE

Il presente MODULO assieme a COPIA del documento di identità, può essere INVIATO nei
modi:


FAX all’attenzione di URP Ascit, al fax :



e-mail all’indirizzo:



posta, all’attenzione di U.R.P. ASCIT Via S. Cristoforo, 82 – 55013 Lammari

0583-436030

urp@ascit.it

oppure CONSEGNATO IN DUPLICE COPIA a:


URP Ascit, Via San Cristoforo, 82 Lammari - dal lunedì al sabato 8.00-14.00

Per informazioni e contatti: Numero Verde Ascit : 800-942951
FIRMA del richiedente

: X…………………………………………….

Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi dell’Art.13, i Vostri Dati Personali sono trattati per finalità di Legge, per l’ attivazione dei servizi di
raccolta, trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per l’espletamento delle attiv ità statistiche e
amministrative secondo i principi dell’Art. 5 e con i diritti degli Artt. dal 15 al 22 e dell’Art.34. Titolare del trattamento è la Società ASCIT S.p.A. di
Lammari
(LU).
Potrà in qualsiasi momento prendere visione dell’informativa completa sul trattamento dei dati personali dire ttamente dal sito web www.ascit.it
nell’apposita sezione Privacy-Policy consultando il relativo allegato. Potrà richiederla, in alternativa, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
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privacy@ascit.it, protocollo@pec.ascit.it, oppure con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA - con
sede in Via San Cristoforo n°82 , 55013 Lammari (LU) , Italy,

Data compilazione ___ / ___ / _____

x…………………………………………………………

Spazio riservato a uffici Ascit

Il dipendente incaricato:…………………………..……data ricezione:…………….
Firma:………………………………………………………………………………………
…..

