RACCOLTA A DOMICILIO DI PANNOLINI E PANNOLONI
DOMANDA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Al Signor Sindaco
del Comune di Gaggi (ME)
Il/la sottoscritto/a (cognome) ___________________________ (nome)___________________________
Codice fiscale __________________________ residente a _________________________________
Via _____________________________________________________________, n° _____________
recapito telefonico ________________________________________________________________
in qualità di ! genitore ! figlio ! genero ! nuora ! amministratore di sostegno, ! altro
del Sig. / Sig.ra ____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ (____) il ________________________
Codice Fiscale _________________________________ residente a _________________________
Via __________________________________________________________________, n° ________
recapito telefonico ________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità:
RICHIEDE
l’attivazione del servizio di raccolta a domicilio di pannolini e pannoloni per l’esistenza di situazioni
di necessità relative alla presenza di ! bambini in età infantile (fino a 3 anni), ! anziani,
! ammalati o disabili;
DICHIARA
§ di essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti al momento della presentazione della
presente richiesta di attivazione del servizio;
§ di conferire nel contenitore predisposto SOLO ! pannolini, ! pannoloni, ! altro mediante
apposito sacco per lo smaltimento del rifiuto secco non riciclabile;
§ di essere consapevole che un errato conferimento potrà essere sanzionato dalle Autorità
preposte;
§ di essere consapevole che in caso di accertato conferimento di altra tipologia di rifiuto il
servizio sarà immediatamente sospeso con applicazione delle dovute sanzioni.
Gaggi, lì _____________________

Firma _________________________

Si allega:
− Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità dell’intestatario TARI.
− Eventuale delega per l’attivazione del servizio, qualora il richiedente non sia l’intestatario TARI.

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA
Presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gaggi, via Regina Margherita, n. 84/A, da lunedì a
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.
DISPOSIZIONI E MODALITÀ OPERATIVE
Il servizio di raccolta ha validità annuale dalla data di attivazione del servizio, per la continuazione
del servizio occorre compilare un nuovo modulo e consegnarlo all’Ufficio Protocollo del Comune di
Gaggi.
Eventuali ulteriori informazioni verranno comunicate al richiedente al momento della consegna
della presente domanda.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, siamo a
informarLa che ai sensi dell’art. 13 del citato decreto:
a) i dati personali conferiti con la presente dichiarazione vengono trattati per predisporre tutti gli
atti e fornire il servizio richiesto oggetto delle presente domanda;
b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico e comunicati ad altri
enti o società nel rispetto del D.Lgs 196/2003;
c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può
impedire lo svolgimento delle attività;
d) l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni necessarie,
ha come conseguenze l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento;
e) ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i
dati potranno inoltre essere comunicati alla società che gestisce per conto del Comune tale
servizio;
f) in relazione ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003,
nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;
g) titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Gaggi.
ART. 23 - (Consenso)
§ Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo
con il consenso espresso dell'interessato.
§ Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
§ Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se
sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
§ Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
! Do il consenso
! Nego il consenso
(In caso di mancato consenso al trattamento dei dati, il servizio non potrà essere concesso)
Gaggi, lì _____________________

Firma ______________________

