
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA    ACCESSO    AREE    PRIVATE 
 

 

I SOTTOSCRITTORI AUTORIZZANO 
 

gli operatori incaricati dalla Società GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali s.p.a., con sede a 

Pordenone in Via L. Savio 22 , ai fini dell’espletamento del servizio di raccolta rifiuti a domicilio 

nel territorio del Comune di  ____________________ ad accedere presso l’area privata 

individuata, alle seguenti condizioni:  

 

- gli operatori incaricati dovranno essere dotati di idonei segni di riconoscimento e 

identificazione (tesserino identificativo);  

- lo svuotamento dei bidoni avverrà esclusivamente secondo le giornate di raccolta indicate 

nel calendario;  

- l’accesso in area privata dovrà essere diretto e lasciato libero da impedimenti fisici (es. 

cancelli chiusi, auto, bici, oggetti di varia natura) o architettonici (es. gradini/cordoli) che 

non consentano o rendano difficoltose o non in sicurezza le operazioni di movimentazione 

dei contenitori. 

 

I sottoscritti prendono atto che la validità della presente autorizzazione è subordinata 

all’effettuazione, con esito favorevole, di sopralluogo di verifica in esito condotto dal 

personale incaricato dalla società GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali s.p.a., allo scopo di 

accertare la sussistenza delle condizioni e presupposti per l’accesso in proprietà privata da parte 

degli operatori incaricati. 

 

Il presente documento, debitamente compilato e sottoscritto, va inviato alla e.mail: info@gea-pn.it 

Per informazioni: 034.504711 

 

  

Spazio riservato al Tecnico incaricato da GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali s.p.a. per sopralluogo di verifica 

 

Esito sopralluogo:     Positivo      Negativo  

Note: ______________________________________________________________________________                            

          ______________________________________________________________________________                            

Data                                                                 Firma Tecnico _________________________________                                  

 
 

mailto:info@gea-pn.it


 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ACCESSO AREE PRIVATE  
 

NOTE:  

 

➢ Con il termine “area” privata si intende il tratto di strada adiacente l’abitazione o la 

sede dell’attività dell’utenza che risulti facilmente accessibile ai mezzi preposti per la 

raccolta, asfaltato o stabilizzato, senza limiti di carico o portata, di dimensioni idonee al 

transito, privo di barriere fisse o mobili, esterno a recinzioni di qualsiasi natura.  

➢ I sottoscrittori del presente documento devono rappresentare la totalità dei proprietari 

e/o degli aventi titolo1 di tutte le utenze situate nella strada privata oggetto di richiesta di 

accesso.  

➢ Se l’utenza ha notizia della stipula di una servitù di passaggio o di passaggio di proprietà, 

attestata  da  atti  e  contratti,  ecc.  è  tenuta  a  comunicarlo tempestivamente  alla  

scrivente GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali spa.  

➢ L’utente si assume ogni responsabilità per danni accorsi a GEA durante le operazioni di 

raccolta, a causa di incuria o cattiva manutenzione dell’area stessa e manleva GEA da 

eventuali responsabilità connesse al passaggio di veicoli operativi su area privata.  

 

________________________________ 
1

 Amministratore pro-tempore;  condòmino provvisto di delega in assenza di un amministratore di 

condominio; titolare/legale rappresentante 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 30/06/2003 N. 196 – CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

I dati personali vengono trattati dal Titolare GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali spa in relazione alle esigenze 

legali, contrattuali e per l’adempimento degli obblighi e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere 

trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto 

richiesto dagli atti legali o contrattuali e l’eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporterebbe 

l’impossibilità di dar corso ai rapporti relativi ai medesimi. Ferme restando le comunicazioni effettuate in 

esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dai potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soni fini 

amministrativi e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a 

consulenti, studi professionali, istituti di credito, enti addetti a riscossione crediti, concessionari e incaricati da 

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali spa. L’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici 

diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare  la conferma  dell’esistenza o meno di propri dati personali e la 

loro messa a disposizione  in forma intellegibile; di aver conoscenza dell’origine dei dati e come essi vengono 

utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare e cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro 

trattamento. Titolare del trattamento è GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali spa nella persona di legale 

rappresentante l’Amm. Unico pro tempore.  Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, 

sopra elencati, e per ogni altra informazione, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a GEA Gestioni 

Ecologiche e Ambientali spa, Via Luciano Savio 22 tel. 0434.504711 – fax 0434.504747 e--‐mail: gea.pn@gea-pn.it  

 

  

mailto:gea.pn@gea-pn.it


 
COMUNE DI _______________________ (PN) VIA:                                                                          Tel. di un referente ________________                                                            

 
I proprietari tutti (o aventi titolo di seguito indicati*), delle utenze situate nell’area privata ubicata nel suddetto Comune, richiedono l’acceso dei 

mezzi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani in proprietà privata. Nel caso di accettazione della richiesta da parte di GEA Gestioni 

Ecologiche e Ambientali spa, il presente documento costituirà formale autorizzazione da parte dei sottoscritti proprietari (o aventi titolo) all’accesso in 

proprietà privata, secondo le disposizioni contenute nelle “note” riportate successivamente.  
 

Data: 

__________________  

 
Nome e cognome  Recapito telefonico  

(proprietario/usufruttario)  

n. doc. identità   
(di cui si allega fotocopia)  

Firma leggibile  
(anche per presa della seguente informative art-‐‐13 del D.Lgs./2003)  

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

 

* Amministratore pro-tempore;  condòmino provvisto di delega in assenza di un amministratore di condominio; titolare/legale rappresentante 

 

N.B. Allegare copia dei documenti d’identità di tutti i sottoscrittori  
 

 


