
  

 

 

 

 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA 

DI PANNOLINI E PANNOLONI E TRAVERSE SALVA LETTO 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445) 

 
Il/la sottoscritto/a                ____registrato nella banca dati a nome di    _________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00 n .445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 

formazione o uso di atti falsi 

RICHIEDE 

l’attivazione del servizio di raccolta di pannolini e  pannoloni e traverse salva letto 
 

per il/la Sig./Sig.ra           _ 

residente nel Comune di           ________ 

Via          civ.   _ 

Tel.     E-mail        _ 

DICHIARA 

che l’utente che usufruirà del servizio è (barrare casella corrispondente): 

□ Persona anziana/disabile 

□ Bambino piccolo (indicare data di nascita)      

che necessita di conferire i rifiuti con frequenza 

□ settimanale- stesso giorno di raccolta del secco  -  consegna 52 sacchi/anno 

□ bisettimanale –stesso giorno di raccolta del secco e giorno di raccolta dedicato dei pannolini (il giorno verra’  
comunicato successivamente )                               –  consegna 104 sacchi/anno 

di essere a conoscenza del fatto che il diritto di usufruire del servizio è riservato alle utenze in possesso di concrete 

esigenze e pertanto si impegna a disattivare il servizio (chiamando il numero verde 800 850505) al decadere delle stesse. 

L’utilizzo improprio del servizio potrà essere sanzionato ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale.  

 
Il Consorzio dei Comuni dei Navigli Vi contatterà per tempo per il ritiro dei sacchi, previa verifica della validità della 

richiesta. Fino a tale data l’esposizione dei rifiuti tessili avverrà mediante sacchi dedicati, nella giornata prevista per la 

raccolta del rifiuto Resto Secco Indifferenziato. I rifiuti tessili non potranno essere conferiti all’interno della mastella. 

 

Data        Firma 
              

Acconsento, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni.  

 

 Luogo e data _______________________  Firma ________________________ 
 

I pannolini e pannoloni vanno conferiti esclusivamente nel sacco blu per la raccolta nelle giornate dedicate al servizio. I sacchi devono 
essere esposti sulla via pubblica davanti al numero civico il giorno prima di quello di raccolta, dopo le ore 22:00 ed entro le ore 6:00. I 
sacchi blu vanno conferiti accanto alla mastella. 

 
Attenzione:Nel sacco blu è possibile conferire soltanto pannolini e pannoloni! 

 

Ai sensi della legge sulla Privacy (D. Lgs. 196/03), La informiamo che i dati personali registrati nel presente modulo, e da Lei forniti, sono 
finalizzati esclusivamente alla consegna dei presenti contenitori 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 apportate 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. 


