Richiesta servizio di noleggio lavastoviglie mobili
ai sensi della legge provinciale del 19 dicembre 1995, n. 26

Alla
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
Ripartizione 29. Agenzia provinciale per l’ambiente
e la tutela del clima
29.10 Ufficio Amministrativo dell'ambiente
Palazzo 9, Via Amba Alagi 35
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 41 18 40 - Fax 0471 41 18 59
e-mail: amm.ne.ambiente@provincia.bz.it
PEC:
verwaltungumwelt.amministrazioneambiente@pec.prov.bz.it

Il/La richiedente
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita
Residente a

.

Stato

.

CAP

Luogo

Provincia

Via/Piazza

Numero

Telefono
E-mail
Codice fiscale
in qualità di:
diretto interessato/diretta interessata
incaricato/a, legale rappresentante della ditta/società/ente

con sede a:
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CAP

Luogo

Provincia

Via/Piazza

Numero

Telefono

Cellulare

E-mail
Partita IVA
Codice fiscale

Oggetto della domanda
Richiesta servizio di noleggio lavastoviglie mobili per la seguente manifestazione:
Titolo della manifestazione:
Durata della manifestazione:

dal:

al:

Tipologia:
No GreenEvent
goingGreenEvent
GreenEvent
Indirizzo di consegna della lavastoviglie:

Indirizzo a cui inviare la fattura:

Equipaggiamento:
numero di lavastoviglie richieste:

una

due

tre

quattro

numero di coperti richiesti:
piatti piani:

piatti fondi:

bicchieri (cl. 18):

bicchieri (cl. 33):

piatti da dessert (con sovrapprezzo di Euro 30):
coltelli:

forchette:
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Altre indicazioni
Indirizzi di contatto:
Signora Petra Comperini
Uff. Amministrativo dell‘ambiente
Via Amba Alagi 35, Bolzano
Telefono: 0471 411844
petra.comperini@provincia.bz.it

Signor Daniel Hrustic
Cooperativa Sociale Novum Onlus
Via Macello 46, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 971713; cell. 320 6190989
info@novum.it

Informativa in materia di protezione dei dati personali
Il/la richiedente dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali consultabili sul sito web
dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima al seguente link: http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-datipersonali.asp.
Con l’apposizione della firma si conferma che quanto indicato nella domanda corrisponde al vero, di essere a
conoscenza che per dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste sanzioni penali.

Comunicazione del domicilio digitale
Il/la richiedente dichiara che le comunicazioni riguardanti il presente procedimento amministrativo
dovranno avvenire tramite il sotto indicato indirizzo e-mail certificato (PEC) e che questo sarà
attivo durante l’intero procedimento amministrativo, ovvero di comunicare tempestivamente
un’eventuale variazione dell’indirizzo.
Indirizzo e-mail certificato (PEC):

Data

Firma del/della richiedente

Allegati
Copia del documento d'identità (se la domanda è sottoscritta con firma autografa)
Copia del certificato “going GreenEvent” o “GreenEvent”
Copia firmata delle condizioni per il noleggio e l’uso delle lavastoviglie
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