Spett.le
BUTTOL Srl
Via G. Matteotti,21
84087 Sarno (SA)

MODULO RICHIESTA SOPRALLUOGO ACCESSO INTERNO UTENZA PER PRELIEVO
DOTAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
La/il sottoscritta/o ______________________________________________________________________
Domiciliata/o a
Tel.

(Prov. ____) in Via ______________
Cell

n.

e-mail

nella Sua qualità di Amministratrice/ore del condominio
sito in Via

________________, n.

– C.a.p._____

Torre del Greco.

Preso atto che il gestore del servizio non è obbligato al prelievo interno utenza pur in presenza degli elementi
tecnici sotto citati

RICHIEDE
Il sopralluogo per la valutazione del prelievo interno al condominio della dotazione per la raccolta differenziata
porta a porta
SULLA BASE DELLE SEGUENTI MOTIVAZIONI

o

L’esposizione su suolo pubblico è resa difficoltosa da:
a) Assenza di marciapiedi/marciapiede stretto/marciapiede senza scivolo
b) Elevato n° contenitori esposti lo stesso giorno
c) Presenza corsia preferenziale/fermata mezzi pubblici

DICHIARA CHE
o
o

Il cortile interno consente l’accesso veicolare ai mezzi di raccolta o pedonale al personale BUTTOL S.r.l.
L’accesso potrebbe avvenire tramite:
a) Cancello aperto
b) Sistema con chiave universale triangolare
c) Sistema a codice

d) Note:

_________________________________________________________________

La/il sottoscritta/o dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della normativa vigente in materia ed in particolar modo del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) e dal D. Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), e di essere consapevole che Buttol S.r.l. utilizzerà i dati contenuti nel presente modulo esclusivamente per le finalità
relative all’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani
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Data e luogo

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione deve contenere puntuali indicazioni che permettano al servizio tecnico di
Buttol S.r.l. di effettuare i controlli, le verifiche ed i sopralluoghi necessari, finalizzati all’accoglimento
della richiesta e dovrà essere inviata all’indirizzo PEC: Buttolsrl@pec.it.
Si precisa che sarà a discrezione del gestore del servizio, a seguito di verifica dei dati suddetti,
l’accoglimento della presente richiesta.
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