
13 01 2023 Versione 0.3 
MODULO DI SEGNALAZIONE DISSERVIZIO (mancato ritiro rifiuti e carente igiene del suolo) 

Il presente modulo debitamente compilato può essere consegnato presso la sede Società Canavesana SpA via Novara 
31/A 10015 Ivrea (TO) a mano oppure può essere inviato in formato pdf via mail a scs@scsivrea.it o via pec a 
segreteria@pec.scsivrea.it .  

  

    

Società Canavesana Servizi S.p.A. 

Via Novara 31/A - 10015 Ivrea (To) 

Tel 0125 632500 - N. Verde 800 159040 Mail scs@scsivrea.it  Pec segreteria@pec.scsivrea.it 

P.IVA e Cod. Fisc. 06830230014 Iscrizione al Registro Imprese di Torino 06830230014 R.E.A. TO-815749 

Capitale Sociale i.v. € 909.464,64 

 

ATTENZIONE: 

• Si richiede di compilare un singolo modulo per ciascun tipo di informazione richiesta 

• * indica campo obbligatorio per la gestione della richiesta 

• Per reclami effettuati dall’Amministrazione Comunale per conto di utente domestico/ non domestico compilare i dati 
dell’utente per cui si presenta la richiesta nella sezione dati segnalante 
 

Dati segnalante 
1) Cognome e Nome utente – Ragione Sociale azienda – Amministrazione Comunale* 

 

 
2) Codice Fiscale /P.IVA * 

 

 
3) Comune, indirizzo, numero civico * 

 

 
4) Codice Utente (reperibile da Banca dati Tari comunale – richiedere al proprio Comune - Ufficio Tributi) 

 

 
5) Codice Utenza (reperibile da Banca dati Tari comunale – richiedere al proprio Comune – Ufficio Tributi) 

 

 
Dati utente oggetto della richiesta (da compilare solo se diverso dal segnalante) 
 

6) Cognome e Nome utente – Ragione Sociale azienda * 

 

 
7) Codice Fiscale /P.IVA * 

 

 
8) Comune, indirizzo, numero civico * 

 

 
9) Codice Utente (reperibile da Banca dati Tari comunale – richiedere al proprio Comune) 

 

 
10) Codice Utenza (reperibile da Banca dati Tari comunale – richiedere al proprio Comune) 

 

 
 Utente Domestico                 Utente Non Domestico     

 
Dati di contatto / risposta 

Mail  Tel / cell * 
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PRESENTA SEGNALAZIONE DI DISSERVIZIO PER  (per ogni tipologia di disservizio i campi sono tutti 
obbligatori): 

 
 MANCATO RITIRO RIFIUTI presso il seguente indirizzo (Comune, indirizzo, civico): 

 

 
Riferito alla seguente rifiuto: 
 

 Carta-cartone contenitore in data __________________ 

 Carta-cartone campana in data __________________ 

 Organico in data __________________ 

 Plastica e metallo contenitore in data __________________ 

 Plastica e metallo campana in data __________________ 

 Indifferenziato in data __________________ 

 Vetro in data __________________ 

 Verde e Sfalci in data __________________ 

 Mancato ritiro ingombranti prenotato in data __________________ 

 Pile in data __________________ 

 Farmaci in data __________________ 

 CARENTE IGIENE URBANA E DEL SUOLO per   mancata pulizia       mancata vuotatura cestini 
effettuata in data __________________ presso il seguente indirizzo (Comune, indirizzo, civico): 

 

Specifica descrizione evento 

 
 

 
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-societa-canavesana-

servizi/ 

 

Data*                                                                               Firma utente * 

 
_______________ 

 
____________________________________________________________________ 
 

mailto:scs@scsivrea.it
mailto:segreteria@pec.scsivrea.it
http://www.scsivrea.it/privacy-policy-societa-canavesana-servizi/
http://www.scsivrea.it/privacy-policy-societa-canavesana-servizi/


13 01 2023 Versione 0.3 
MODULO DI SEGNALAZIONE DISSERVIZIO (mancato ritiro rifiuti e carente igiene del suolo) 

Il presente modulo debitamente compilato può essere consegnato presso la sede Società Canavesana SpA via Novara 
31/A 10015 Ivrea (TO) a mano oppure può essere inviato in formato pdf via mail a scs@scsivrea.it o via pec a 
segreteria@pec.scsivrea.it .  

  

    

Società Canavesana Servizi S.p.A. 

Via Novara 31/A - 10015 Ivrea (To) 

Tel 0125 632500 - N. Verde 800 159040 Mail scs@scsivrea.it  Pec segreteria@pec.scsivrea.it 

P.IVA e Cod. Fisc. 06830230014 Iscrizione al Registro Imprese di Torino 06830230014 R.E.A. TO-815749 

Capitale Sociale i.v. € 909.464,64 

 

 

mailto:scs@scsivrea.it
mailto:segreteria@pec.scsivrea.it

