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I dati sono raccolti per la distribuzione delle attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani del comune di Putignano per il conseguente aggior-
namento dell’anagrafica Ta.Ri. Titolare del Trattamento è il Comune di Putignano, Responsabile del Trattamento è Navita Srl., secondo il Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679). 

DELEGA

Tipo di documento n. di documento

Si allega copia del documento di identità e codice fiscale del delegante.

Il sig/sig.ra al ritiro del kit per la raccolta differenziata per:

L’utente presta il consenso Nega il consenso

I dati sono raccolti per la distribuzione delle attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani del comune di Putignano per il conseguente aggior-
namento dell’anagrafica Ta.Ri. Titolare del Trattamento è il Comune di Putignano, Responsabile del Trattamento è Navita Srl., secondo il Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).

Modello di delega:

Io sottoscritto nato/a a

il e residente a

codice fiscale P. IVA

l’abitazione l’attività commerciale

sita in Putignano alla via n.

Firma del delegante

L’utente presta il consenso Nega il consenso

Firma del delegato

In fede il delegante

alla via n.

NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA

Cari cittadini di Putignano,
da domenica 3 Novembre 2019 avrà inizio la distribuzione dei kit per il nuovo servizio 
di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta nel comune di Putignano (Aro Ba 6), 
gestito da Navita s.r.l.

IL NUOVO KIT PER LA DIFFERENZIATA
Il kit è differente per i seguenti gruppi di utenze:
1. utenze domestiche (famiglie) insistenti in unità abitative singole o in edifici fino a 

6 famiglie;
2. utenze domestiche (famiglie) insistenti in unità abitative in edifici con più di 6 fa-

miglie;
3. utenze non domestiche (attività commerciali) che non somministrano alimenti;
4. utenze non domestiche (attività commerciali) che somministrano alimenti e gran-

di aziende.

DOVE RITIRARE IL KIT
• Le utenze appartenenti al gruppo 1, 2, 3 dovranno ritirare il Kit presso il Centro 

Comunale di Raccolta in via Martiri delle Foibe dal martedì alla domenica dalle 
8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 (escluse festività e periodo natalizio dal 23 
dicembre 2019 al 01 gennaio 2019);

• Per le utenze condominiali appartenenti al gruppo 2 sono previsti i contenitori 
condominiali, per quali si invitano gli amministratori di condominio a contattare 
l’azienda per concordare la consegna;

• Le utenze appartenenti al gruppo 4 saranno contattate dai nostri facilitatori am-
bientali che provvederanno alla consegna dell’attrezzatura necessaria per la rac-
colta differenziata

DOCUMENTAZIONE 
Per ritirare il kit bisogna munirsi di Documento di identità e Codice fiscale. 
Si potrà lasciare il vecchio kit contestualmente al ritiro del nuovo.

ATTENZIONE: Chi non può recarsi personalmente nei giorni, nelle fasce orarie e 
nei luoghi indicati, potrà:
• Delegare una persona al ritiro utilizzando il modello di delega allegato
• Richiedere la consegna a domicilio chiamando il Numero Verde 800.098.563


