
MMOODDUULLOO DDII RREECCLLAAMMOO 

GreenLink S.r.l. Società Benefit
Via Giovanni Amendola 162/1 - 70126 BARI   |   TEL e FAX: 080.47.22.709 
CF e P.IVA: 07641020727   |   REA BA: 572019
PEC: greenlink@legalmail.it   |   E-MAIL: Info@greenlink.it
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €

ATTENZIONE: 
• Si richiede di compilare un singolo modulo per ciascun tipo di reclamo
• * 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)

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

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)

 UUtteennttee DDoommeessttiiccoo  UUtteennttee NNoonn DDoommeessttiiccoo

DDaattii ddii ccoonnttaattttoo // rriissppoossttaa 

Il presente modulo, debitamente compilato, può essere consegnato presso la sede GreenLink S.r.l. Società Benefi t in Bari, in via Giovanni Amendola 
162/1 oppure presso la sede di Cardito, in ottava traversa via Circonvallazione esterna Casoria, parcheggio Madonna, a mano oppure può essere inviato 
in formato PDF via mail a info@greenlink.it, cardito@greenlink.it o via PEC a greenlink@legalmail.it.
Tutti i reclami inviati utilizzando il presente modulo e con le modalità sopradescritte riceveranno riscontro scritto da GreenLink S.r.l. Società Benefi t



MODULO DI RECLAMO 

GreenLink S.r.l. Società Benefit
Via Giovanni Amendola 162/1 - 70126 BARI   |   TEL e FAX: 080.47.22.709 
CF e P.IVA: 07641020727   |   REA BA: 572019
PEC: greenlink@legalmail.it   |   E-MAIL: Info@greenlink.it
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €

Mail Tel / cell * 

PRESENTA IL SEGUENTE RECLAMO 
(per ogni tipologia di reclamo i campi sono tutti obbligatori) 

SSEEZZIIOONNEE RRAACCCCOOLLTTAA EE TTRRAASSPPOORRTTOO RRIIFFIIUUTTII 

 GGEESSTTIIOONNEE DDEEII CCOONNTTEENNIITTOORRII nei pressi/ al seguente indirizzo (Comune, indirizzo, civico):

mancata: 

 CCoonnsseeggnnaa ccoonntteenniittoorree (specificare tipo rifiuto)
 Carta  Compostiera  Igienico  Indifferenziato  Organico  Plastica & Metalli Verde 
& Sfalci  Vetro  Pile  Farmaci

 SSoossttiittuuzziioonnee//rriippaarraazziioonnee ccoonntteenniittoorree (specificare tipo rifiuto)
 Carta  Compostiera  Igienico  Indifferenziato  Organico  Plastica & Metalli Verde 
& Sfalci  Vetro  Pile  Farmaci

 PPuulliizziiaa ccoonntteenniittoorree ssttrraaddaallee (specificare tipo rifiuto)
 Campana Vetro    Campana Plastica & Metallo  Contenitore organico stradale

 PPEERRDDIITTAA DDII RRIIFFIIUUTTII// LLIIQQUUAAMMII nei pressi/ al seguente indirizzo (Comune, indirizzo, civico):

 ddaall ccoonntteenniittoorree ssttrraaddaallee (specificare tipo rifiuto)
 Campana Vetro    Campana Plastica & Metallo   Contenitore organico stradale

 ddaall mmeezzzzoo con targa ___________________ in data __________________
Specifica descrizione evento

 SSCCOORRTTEESSIIAA DDEELL PPEERRSSOONNAALLEE AADDDDEETTTTOO AALLLLAA RRAACCCCOOLLTTAA verificatasi in data ___________ora __________ sul mezzo 
con targa ______________ presso il seguente indirizzo (Comune, indirizzo, civico):

 Specifica descrizione evento 

 VVIIOOLLAAZZIIOONNEE DDEELL CCOODDIICCEE DDEELLLLAA SSTTRRAADDAA verificatasi in data ___________ora __________ sul mezzo con targa 
______________ presso il seguente indirizzo (Comune, indirizzo, civico):

  Specifica descrizione evento 

Il presente modulo, debitamente compilato, può essere consegnato presso la sede GreenLink S.r.l. Società Benefi t in Bari, in via Giovanni Amendola 
162/1 oppure presso la sede di Cardito, in ottava traversa via Circonvallazione esterna Casoria, parcheggio Madonna, a mano oppure può essere invia-
to in formato PDF via mail a info@greenlink.it, cardito@greenlink.it o via PEC a greenlink@legalmail.it.
Tutti i reclami inviati utilizzando il presente modulo e con le modalità sopradescritte riceveranno riscontro scritto da GreenLink S.r.l. Società Benefi t



MODULO DI RECLAMO 

GreenLink S.r.l. Società Benefit
Via Giovanni Amendola 162/1 - 70126 BARI   |   TEL e FAX: 080.47.22.709 
CF e P.IVA: 07641020727   |   REA BA: 572019
PEC: greenlink@legalmail.it   |   E-MAIL: Info@greenlink.it
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €

Mail Tel / cell * 

PRESENTA IL SEGUENTE RECLAMO 
(per ogni tipologia di reclamo i campi sono tutti obbligatori) 

SSEEZZIIOONNEE RRAACCCCOOLLTTAA EE TTRRAASSPPOORRTTOO RRIIFFIIUUTTII 

 GGEESSTTIIOONNEE DDEEII CCOONNTTEENNIITTOORRII nei pressi/ al seguente indirizzo (Comune, indirizzo, civico):

mancata: 

 CCoonnsseeggnnaa ccoonntteenniittoorree (specificare tipo rifiuto)
 Carta  Compostiera  Igienico  Indifferenziato  Organico  Plastica & Metalli Verde 
& Sfalci  Vetro  Pile  Farmaci

 SSoossttiittuuzziioonnee//rriippaarraazziioonnee ccoonntteenniittoorree (specificare tipo rifiuto)
 Carta  Compostiera  Igienico  Indifferenziato  Organico  Plastica & Metalli Verde 
& Sfalci  Vetro  Pile  Farmaci

 PPuulliizziiaa ccoonntteenniittoorree ssttrraaddaallee (specificare tipo rifiuto)
 Campana Vetro    Campana Plastica & Metallo  Contenitore organico stradale

 PPEERRDDIITTAA DDII RRIIFFIIUUTTII// LLIIQQUUAAMMII nei pressi/ al seguente indirizzo (Comune, indirizzo, civico):

 ddaall ccoonntteenniittoorree ssttrraaddaallee (specificare tipo rifiuto)
 Campana Vetro    Campana Plastica & Metallo   Contenitore organico stradale

 ddaall mmeezzzzoo con targa ___________________ in data __________________
Specifica descrizione evento

 SSCCOORRTTEESSIIAA DDEELL PPEERRSSOONNAALLEE AADDDDEETTTTOO AALLLLAA RRAACCCCOOLLTTAA verificatasi in data ___________ora __________ sul mezzo 
con targa ______________ presso il seguente indirizzo (Comune, indirizzo, civico):

 Specifica descrizione evento 

 VVIIOOLLAAZZIIOONNEE DDEELL CCOODDIICCEE DDEELLLLAA SSTTRRAADDAA verificatasi in data ___________ora __________ sul mezzo con targa 
______________ presso il seguente indirizzo (Comune, indirizzo, civico):

  Specifica descrizione evento 

MODULO DI RECLAMO 

GreenLink S.r.l. Società Benefit
Via Giovanni Amendola 162/1 - 70126 BARI   |   TEL e FAX: 080.47.22.709 
CF e P.IVA: 07641020727   |   REA BA: 572019
PEC: greenlink@legalmail.it   |   E-MAIL: Info@greenlink.it
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €

SSEEZZIIOONNEE  SSPPAAZZZZAAMMEENNTTOO  EE  LLAAVVAAGGGGIIOO  SSTTRRAADDEE  

 SSCCOORRTTEESSIIAA  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  AADDDDEETTTTOO  AALLLLOO  SSPPAAZZZZAAMMEENNTTOO circolante sul mezzo con targa ___________ verificatasi 
in data _______________ e ora _______ presso il seguente indirizzo (Comune, indirizzo, civico):

 Specifica descrizione evento 

SSEEZZIIOONNEE  CCEENNTTRRII  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  

 SSCCOORRTTEESSIIAA  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  AADDDDEETTTTOO  AALL  CCEENNTTRROO  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA verificatasi in data __________________ ora _______ 
presso il seguente centro ___________________________

 Specifica descrizione evento 

 IIMMPPOOSSSSIIBBIILLIITTÀÀ  DDII  CCOONNFFEERRIIMMEENNTTOO  DDEELL  RRIIFFIIUUTTOO _____________________________ presso il centro di raccolta di 
______________________ verificatasi in data ________________ ora _______

Motivazione fornita dall’addetto per il mancato conferimento del rifiuto al CDR 

SSEEZZIIOONNEE  CCAALLLL  CCEENNTTEERR  EE  NNUUMMEERROO  VVEERRDDEE  880000  115599004400  

 IIMMPPOOSSSSIIBBIILLIITTÀÀ  DDII  CCOONNTTAATTTTAARREE  NNUUMMEERROO  VVEERRDDEE  verificatasi in data __________________ ora________

 SSCCOORRTTEESSIIAA  DDEELLLL’’OOPPEERRAATTOORREE  AADDDDEETTTTOO  AALL  CCAALLLL  CCEENNTTEERR  verificatasi in data __________________ ora________

Specifica descrizione evento 

 EERRRRAATTAA//  IINNCCOOMMPPLLEETTAA  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  FFOORRNNIITTAA  DDAALLLL’’OOPPEERRAATTOORREEAADDDDEETTTTOO  AALL  CCAALLLL  CCEENNTTEERR  verificatasi 
in data __________________ ora________

Specifica tipo informazione richiesta 

Il presente modulo, debitamente compilato, può essere consegnato presso la sede GreenLink S.r.l. Società Benefi t in Bari, in via Giovanni Amendola 
162/1 oppure presso la sede di Cardito, in ottava traversa via Circonvallazione esterna Casoria, parcheggio Madonna, a mano oppure può essere 
inviato in formato PDF via mail a info@greenlink.it, cardito@greenlink.it o via PEC a greenlink@legalmail.it.
Tutti i reclami inviati utilizzando il presente modulo e con le modalità sopradescritte riceveranno riscontro scritto da GreenLink S.r.l. Società Benefi t



MODULO DI RECLAMO 

GreenLink S.r.l. Società Benefit
Via Giovanni Amendola 162/1 - 70126 BARI   |   TEL e FAX: 080.47.22.709 
CF e P.IVA: 07641020727   |   REA BA: 572019
PEC: greenlink@legalmail.it   |   E-MAIL: Info@greenlink.it
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €

MODULO DI RECLAMO 

GreenLink S.r.l. Società Benefit
Via Giovanni Amendola 162/1 - 70126 BARI   |   TEL e FAX: 080.47.22.709 
CF e P.IVA: 07641020727   |   REA BA: 572019
PEC: greenlink@legalmail.it   |   E-MAIL: Info@greenlink.it
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €

SSEEZZIIOONNEE  AALLTTRROO  TTIIPPOO  DDII  RREECCLLAAMMOO  

EEVVEENNTTOO  occorso in data __________________ ora ________presso il seguente indirizzo (Comune, indirizzo, civico):  

Descrizione evento 

GreenLink S.r.l., 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 https://www.greenlink.it/privacy-policy/

Data*   Firma utente * 

MODULO DI RECLAMO 

GreenLink S.r.l. Società Benefit
Via Giovanni Amendola 162/1 - 70126 BARI   |   TEL e FAX: 080.47.22.709 
CF e P.IVA: 07641020727   |   REA BA: 572019
PEC: greenlink@legalmail.it   |   E-MAIL: Info@greenlink.it
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €

SSEEZZIIOONNEE  AALLTTRROO  TTIIPPOO  DDII  RREECCLLAAMMOO  

EEVVEENNTTOO  occorso in data __________________ ora ________presso il seguente indirizzo (Comune, indirizzo, civico):  

Descrizione evento 

GreenLink S.r.l., 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 https://www.greenlink.it/privacy-policy/

Data*   Firma utente * 

Il presente modulo, debitamente compilato, può essere consegnato presso la sede GreenLink S.r.l. Società Benefi t in Bari, in via Giovanni Amendola 
162/1 oppure presso la sede di Cardito, in ottava traversa via Circonvallazione esterna Casoria, parcheggio Madonna, a mano oppure può essere 
inviato in formato PDF via mail a info@greenlink.it, cardito@greenlink.it o via PEC a greenlink@legalmail.it.
Tutti i reclami inviati utilizzando il presente modulo e con le modalità sopradescritte riceveranno riscontro scritto da GreenLink S.r.l. Società Benefi t



MODULO DI RECLAMO 

GreenLink S.r.l. Società Benefit
Via Giovanni Amendola 162/1 - 70126 BARI   |   TEL e FAX: 080.47.22.709 
CF e P.IVA: 07641020727   |   REA BA: 572019
PEC: greenlink@legalmail.it   |   E-MAIL: Info@greenlink.it
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €

SSEEZZIIOONNEE AALLTTRROO TTIIPPOO DDII RREECCLLAAMMOO 

EEVVEENNTTOO occorso in data __________________ ora ________presso il seguente indirizzo (Comune, indirizzo, civico):  

Descrizione evento 

GreenLink S.r.l., 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 https://www.greenlink.it/privacy-policy/

Data*   Firma utente * 

Il presente modulo, debitamente compilato, può essere consegnato presso la sede GreenLink S.r.l. Società Benefi t in Bari, in via Giovanni Amendola 
162/1 oppure presso la sede di Cardito, in ottava traversa via Circonvallazione esterna Casoria, parcheggio Madonna, a mano oppure può essere 
inviato in formato PDF via mail a info@greenlink.it, cardito@greenlink.it o via PEC a greenlink@legalmail.it.
Tutti i reclami inviati utilizzando il presente modulo e con le modalità sopradescritte riceveranno riscontro scritto da GreenLink S.r.l. Società Benefi t


