COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(Provincia di Oristano)

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA
DI PANNOLINI, PANNOLONI E TRAVERSE SALVA LETTO
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il _______________________________ a _______________________________________
e residente a ___________________________in Via______________________________________
telefono__________________________e.mail (facoltativo)________________________________
CHIEDE
per l'anno 20_____, relativamente alla raccolta rifiuti porta a porta, il servizio aggiuntivo di raccolta
pannoloni, pannolini e traverse salva letto, in qualità di ________________________________ per:

□ Bambino/a di età inferiore ai 36 mesi:
nome e cognome del/la bambino/a ___________________________data di nascita: ____________

□ Persona con malattia o handicap che utilizza presidi di assorbenza
nome e cognome della persona ______________________________________________________
presso l'utenza domestica
sita nel Comune di __________________________ in Via_________________________n.______

DICHIARA
- di essere stato informato che il servizio è gratuito ma riservato alle utenze domestiche iscritte
negli elenchi di pagamento della tassa rifiuti dei Comuni dell'Unione del Guilcier in regola con i
pagamenti.
- Di essere a conoscenza del diritto al servizio limitatamente a concrete esigenze e di avere l'obbligo
di disattivare il servizio al decadere delle stesse.
- Di attenersi alle modalità e giorni di ritiro dei rifiuti in questione seguendo le indicazioni che
verranno pubblicate dal Comune.
Aidomaggiore, ____________________

Firma ______________________________________

________________________________________________________________________________
Accosento, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n.196/2003 e s.m.i.
Aidomaggiore,________________________

Firma ___________________________________

Ai sensi della Legge sulla privacy (D.Lgs. 196/03), La informiamo che i dati personali registrati nel presente modulo, e
da Lei forniti, saranno da noi trattati per le sole finalità inerente la presente richiesta ed informazioni e notizie
riguardanti le modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle
misure di sicurezza apportata per garantirne in ogni momento la riservatezza, per tutte le attività legate al servizio di
raccolta differenziata. Le ricordiamo che la gestione dei dati è indispensabile per lo svolgimento del servizio,
l'eventuale rifiuto comporterà la mancata attivazione del servizio.

