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Dichiarazione sostitutiva - Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
 

Richiesta Agevolazioni Tariffarie Utenze Non Domestiche - COVID 19  

Unione Montana Agordina 
 

DATI AZIENDA 

Ragione Sociale  

Partita I.V.A.  

Codice Fiscale  
  

DATI UTENZA (sede aziendale per la quale si chiede la riduzione) 

Numero Contratto  

Comune  

Indirizzo e civico  

Cap  Prov.  

Codice ATECO 2007 
attività prevalente 

Descrizione attività  

 

CONTATTI AZIENDALI 

Telefono  Mail  

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita Data di nascita 

 

 
come Legale Rappresentante, dichiara: 

 

 di essere responsabile della veridicità e correttezza delle informazioni sotto riportate e di essere consapevole 

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, come 

stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

 che l’attività è in regola con i pagamenti dei documenti contabili emessi da Valpe Ambiente fino al 2019 

 che l’attività aveva in dotazione almeno un contenitore del secco non riciclabile alla data di chiusura 

temporanea dell’attività 

 che l’attività ha sospeso ogni attività, non utilizzando in alcun modo i locali e non producendo alcun rifiuto, a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi provvedimenti governativi e regionali, nel 

periodo compreso tra le date indicate di seguito: 

 

Data di chiusura dell’attività    ________________________ 

Data di riapertura dell’attività  ________________________ Mancata riapertura dell’attività 

Data della presente richiesta: _______________________ 

Firma leggibile: _______________________ 

 
NB: Allegare fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente. 
 

Il modulo compilato e sottoscritto potrà essere inoltrato via mail a info@valpeambiente.it oppure consegnato 
presso gli sportelli di Valpe Ambiente. 
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AGEVOLAZIONI PREVISTE 

Per il periodo di chiusura, alle utenze non domestiche dell’Unione Montana Agordina verrà azzerata la tariffa variabile 
per tutti i servizi di raccolta legati ai rifiuti riciclabili: carta, umido e vetro-plastica-lattine, ma anche per i servizi a 
richiesta, come l’accesso all’EcoCentro. Per il secco non riciclabile, le riduzioni sono automatiche: se non si svuota il 
bidone, non si paga. Non verranno imputati gli svuotamenti minimi, non solo per il periodo di chiusura bensì per tutto 
l’anno. 

 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTENZE NON DOMESTICHE – COVID 19 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ ART. 13 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 

 
Gentile interessato, con la presente la informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati da Valpe Ambiente 
S.r.l. (c.f./ p.iva 01180920256, sede legale in Piazza della Vittoria n. 21, 32036 Sedico (BL)) in quanto società a controllo 
pubblico che si occupa della gestione dei rifiuti attraverso un sistema integrato e che opera nel territorio del Comune di 
Sedico e dell’Unione Montana Agordina. 
 
Valpe Ambiente S.r.l. è contattabile ai seguenti recapiti, mail: info@valpeambiente.it, pec: valpeambiente@legalmail.it. Il 
Responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile alla mail: rpd@valpeambiente.it. 
 
Il trattamento è relativo alla richiesta di agevolazioni tariffarie, correlate all’emergenza Covid 19 e da Lei richieste. 
 
I suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto, trasparente ed in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza, integrità 
e riservatezza, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni: 
 

o i Suoi dati personali verranno con il supporto, oltre che di materiali cartacei, anche di materiali informatici o 
telematici nonché attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi; 

 
o I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento per l’erogazione delle agevolazioni tariffarie richieste, relative 

al servizio effettuato da Valpe Ambiente S.r.l., ai sensi del contratto in essere tra le parti, (lettera b, art. 6 Reg. 
UE 679/2016); gli stessi saranno oggetto di trattamento in quanto ciò è necessario per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico, relativo all’erogazione di un servizio pubblico di raccolta rifiuti (lettera e, art. 6 Reg. UE 
679/2016) e per l’adempimento di obblighi legali (lettera c, art. 6 Reg. UE 679/2016); 
 

o dei Suoi dati personali potranno avere conoscenza tutti i soggetti specificamente individuati quali “Incaricati del 
trattamento”. Inoltre, per lo svolgimento di talune attività gli stessi potranno essere comunicati a soggetti che 
svolgono attività connesse, utili o necessarie all’erogazione del servizio sopra descritto quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

  

 soggetti che forniscono servizi elaborativi o di manutenzione dei sistemi informativi e servizi di sicurezza 
informatica; 

 soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi o di consulenza per l’amministrazione e gestione 
aziendale, legale o fiscale e/o tributaria; 

 soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o da 
normativa secondaria; 

 società di assicurazioni; 

 istituti di credito; 
 

o qualora fosse necessario trasferire i suoi dati personali al di fuori dell’UE (per “trasferimento al di fuori del territorio 
dell’Unione Europea” intendendosi anche l’utilizzo di servizi, a titolo esemplificativo, di hosting, cloud e storage, 
basati sul salvataggio di dati presso sistemi ubicati in Paesi extra UE) verranno adottate garanzie atte a rendere 
il trasferimento sicuro e a far sì che il trattamento rispetti i requisiti del Regolamento UE 2016/679 nonostante 
sia svolto extra UE (decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali, consenso…); 
 

o i Suoi dati personali saranno conservati, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, per tutta la durata 
dell’erogazione del servizio. Essi saranno conservati anche successivamente per l’espletamento degli eventuali 
adempimenti connessi o derivanti dalla richiesta di erogazione delle agevolazioni tariffarie relative al servizio 
fornito, comprese eventuale attività di fatturazione o di gestione di eventuali contenziosi, nonché ai sensi della 
normativa cogente (es. fiscale); 

 
o il conferimento dei dati personali, per quanto facoltativo, costituisce requisito necessario per ottenere le 

agevolazioni richieste; 
 
Si ricorda inoltre che è sempre possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 
(accesso ai dati personali, rettifica o cancellazione degli stessi, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, 
portabilità dei dati) nonché proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (ai sensi dell’art. 77 Reg UE 679/2016) o 
ricorso giurisdizionale (ai sensi dell’art. 79 Reg UE 679/2016) qualora l’Interessato ritenga che i diritti di cui gode siano 
stati violati a seguito di un trattamento.  
 
Codifica informativa: VAL_DOC85008_rev0_VAL_08_Informativa_agevolazioni_covid 
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