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DOMANDA PER LA CONSEGNA GRATUITA DI RIFIUTI DI AMIANTO 
EVIDENZA DI CONSEGNA DEI RIFIUTI DI AMIANTO

Dati del richiedente:

Origine (luogo) dei rifiuti: Descrizione dei rifiuti:

Dichiarazione (contrassegnare):

nome e cognome o denominazione dell’impresa

via e numero civico dell’abitazione  o la sede legale dell’impresa

CAP luogo stato

partita IVA (codice fiscale)

numero di telefono*

indirizzo di posta elettronica

*informazione facoltativa - finalità dell’informazione non commerciale
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Sono l’unico proprietario del fabbricato o del terreno

Sono comproprietario del fabbricato o del terreno**

Sono il locatario del fabbricato o del terreno

Sono l’utilizzatore del fabbricato o del terreno

via e numero civico

CAP

numero comune catastale

luogo stato

numero particella catastale 

tipo di rifiuto di amianto (copertura, eccetera) 

peso stimato dei rifiuti di amianto (kg)

vettore dei rifiuti di amianto (richiedente, persona autorizzata)

**in caso di comproprietà del fabbricato o del terreno, acquisire il consenso degli altri comproprietari in merito all’approvazione della consegna dei rifiuti di amianto.

nome e cognome del comproprietario firma del comproprietario

nome e cognome del comproprietario firma del comproprietario

nome e cognome del comproprietario firma del comproprietario

Avviso sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali - GDPR) alla richiesta di Trattamento dei dati personali alla  
richiesta di ritiro gratuito dei rifiuti di amianto

• Gestore dei dati personali: Azienda pubblica OKOLJE Pirano s.r.l., Arse 1B, 6330 Pirano
• Persona autorizzata alla protezione dei dati personali:  dpo@okoljepiran.si
• Obiettivo: Attuazione del procedimento e gestione del registro di consegna dei rifiuti di amianto
• Base giuridica: Punto c del primo comma dell’articolo 6 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (articoli 21 e 21 a della Legge sulle autonomie locali e 

articolo 6 del Regolamento sul ritiro gratuito dei rifiuti di amianto nel territorio del Comune di Pirano)
• Periodo di conservazione: 5 anni
• Utenti esterni: Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano
• La garanzia ovvero la presentazione dei dati personali da parte del singolo è un obbligo di legge o di contratto: SI
• Si esegue il procedimento decisionale automatizzato: NO
• I dati si inoltrano a Paesi terzi (fuori dall’UE):  NO
• Diritti dei singoli soggetti: Il singolo soggetto ha il diritto all’accesso, alla modifica dei dati personali o alla limitazione del trattamento degli stessi - la domanda va inoltrata 

all’indirizzo di posta elettronica: dpo@okoljepiran.si
• Possibilità di ricorso: Se il singolo crede si sia verificata una violazione nella protezione dei dati personali, può ricorrere all’organo di controllo: Commissario per l’informazione, 

Dunajska cesta 22, 1000 Lubiana 

SLOVENIJA
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DOMANDA PER LA CONSEGNA GRATUITA DI RIFIUTI DI AMIANTO 
EVIDENZA DI CONSEGNA DEI RIFIUTI DI AMIANTO

timbro

timbro
data nome e cognome della persona responsabile firma della persona responsabile

Compila l’Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l. - Centro di Raccolta di Dragogna

data

Compila l’Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l.

luogo e data nome e cognome del richiedente o rappresentante 
della persona giuridica

firma del richiedente o rappresentante 
della persona giuridica

nome e cognome della persona responsabile firma della persona responsabile

Nota:

1. Il modulo »Evidenza di consegna dei rifiuti di amianto« (in seguito: Modulo) si compila e presenta presso l’ufficio ricevimento della Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l., Arse 1B,  
6330 Pirano durante l’orario di apertura al pubblico oppure si invia tramite posta elettronica all’indirizzo: info@okoljepiran.si.

2. Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l. verificherà d’ufficio se le fatture/bollette dell’avente diritto sono state pagate e ritirerà gratuitamente i rifiuti di amianto soltanto dall’avente 
diritto che ha saldato tutti gli obblighi finanziari. Il modulo di domanda compilato e confermato sarà inviato al CR di Dragogna e all’avente diritto tramite posta eletrronica. Gli aventi 
diritto che non soddisfano i requisiti come previsto dal regolamento, saranno di ciò informati per iscritto tramite posta elettronica.  

3. L’avente diritto deve comunicare la consegna dei rifiuti di amianto almeno 3 giorni prima della stessa e concordare i dettagli della consegna con la persona responsabile del Centro di 
Raccolta di Dragogna al numero di telefono 05/61-750-90 oppure al n. 041/818-743.

4. I rifiuti di amianto devono essere adeguatamente protetti (impilati su pallet in legno e interamente avvolti in foglio di plastica, mentre quantità minori e/o amianto frantumato richiusi 
in sacchi di plastica robusti). Nel caso di amianto non adeguatamente protetto, la Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l., addebiterà all’avente diritto le spese di preparazione (lavoro 
e materiale) dei rifiuti per lo smaltimento.

5. Nel caso di una consegna superiore a 1 tonnellata, l’avente diritto deve comunicare la quantità totale e pagare la fattura per la quantità in eccesso di rifiuti di amianto alla consegna.

Il modulo è disponibile sul sito della Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l. (www.okoljepiran.si/vloge-in-obrazci) e all’ufficio ricevimento della Azienda pubblica OKOLJE Pirano, 
s.r.l. all’indirizzo Arse 1B, 6330 Pirano, durante l’orario di apertura. Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo irena.kordic@okoljepiran.si oppure chiamare al numero telefonico  
05/61-750-56 durante l’orario di apertura al pubblico.

Dichiarazione (contrassegnare):

Dichiarazione (contrassegnare):

Il sottoscritto in conformità al Regolamento sul ritiro gratuito dei rifiuti di amianto nel territorio del Comune di Pirano (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 74/2021), presento la domanda per il ritiro gratuito dei rifiuti di amianto. Mi impegno a pagare 
la quantita che supera 1 tonnellata, al prezzo corrente, che attualmente ammonta a 0,3477 EUR/kg IVA inclusa.
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peso effettivo dei rifiuti di amianto (kg)

Confermiamo la corretta tipologia e quantità indicata dei rifiuti consegnati

Si dichiara che il possessore dei rifiuti ha saldato tutti gli obblighi finanziari riguardo lo smaltimento dei rifiuti urbani nel 
Comune di Pirano
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