
S.C.S., in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, informa che il trattamento è 

svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati in archivio. Ai sensi degli 

artt. 15-22 del GDPR, sono garantiti i diritti dell’interessato. L’informativa privacy completa è disponibile al seguente indirizzo web 

http://www.scsivrea.it/privacy-policy-societacanavesana-servizi/ 

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA DEL RAEE DERIVANTE DAL PANNELLO FOTOVOLTAICO 

INCENTIVATO IN CONTO ENERGIA AI SENSI DELL’ART 40 DEL D.LGS. 49/2014 

 

La/il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente nel Comune di ......……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………… n. civico …………………………. 

Tel ……………………………………………………….  Mail ………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico identificato con il numero …………………………………. 

e codice CensImp ………………………………………. di potenza pari a……………………………… kW 

DICHIARA 

che in data ………………………………, ha conferito presso il Centro di Raccolta del Comune di 

…………..……………………………………, ubicato in provincia di Torino e gestito dalla Società Canavesana Servizi spa, 

N. ……………………… pannelli fotovoltaici come di seguito indicato alla SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI SPA (P.IVA 

06830230014), in qualità di soggetto autorizzato nella gestione dell’iter di smaltimento di Rifiuti da 

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche : 

Marca pannello Modello pannello Matricola pannello 

   

   

   

   

 

Il Soggetto responsabile (il dichiarante) si impegna, inoltre, a inviare a GSE la documentazione prevista per 

l’assolvimento degli obblighi relativi allo smaltimento RAEE fotovoltaici. 

 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa da entrambe le parti: 

data e luogo ………………………………………………………………..    

Timbro e firma di convalida del soggetto autorizzato (SCS spa)         Firma soggetto responsabile (dichiarante) 
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Per chi effettua la prenotazione del ritiro tramite raccolta porta a porta ingombranti 

 Il certificato può essere: inviato compilato e firmato via mail scs@scsivrea.it  che provvederà a restituirlo 
sempre via mail con timbro e firma di convalida; a mano presso la segreteria della nostra sede in Via Novara 
31/A Ivrea, esclusivamente su appuntamento.  

N.B. Per poterci permettere di verificare la corrispondenza tra la prenotazione del ritiro domiciliare e il 
firmatario dell'autocertificazione gli utenti dovranno effettuare le richieste utilizzando lo stesso nominativo; la 
richiesta verrà rilasciata con timbro solo successivamente all’avvenuto ritiro del rifiuto. 
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