COMUNE DI ATZARA – PROVINCIADI NUORO – UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
AL SIG.

SINDACO
DEL COMUNE DI ATZARA
VIA V. EMANUELE, 37
08030 ATZARA

OGGETTO: AVVIO DEL SERVIZIO PORTA A PORTA PER IL RITIRO DEI
PANNOLINI E DEI PANNOLONI.
Il sottoscritto/a in quanto utente del servizio intercomunale di raccolta differenziata dei rifiuti porta a
porta
Cognome
Nome
Nato a

Prov.

il
Residente a

Prov.

Via/piazza
Telefono
Codice Fiscale

CHIEDE
-

Di poter usufruire del Servizio porta a porta di ritiro dei pannolini e dei pannoloni
presso il domicilio dell’utenza sito in Atzara

Via/Piazza ____________________________________ n ________
_______________________________________________________
-

Di essere dotato di apposito contenitore per il conferimento dei pannolini/pannoloni

A tal fine
D I C H I A R A (sbarrare ciò di interesse)
¨ Di essere in regola con le tassazioni comunali di competenza
¨ Di essere a conoscenza del fatto il ritiro dei pannolini/pannoloni avverrà porta a porta con
cadenza tripla settimanale
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¨ Di conferire i pannolini/pannoloni negli appositi contenitori esclusivamente in busta di
palastica semitrasparente;
_l_ sottoscritt___ DICHIARA, inoltre di essere informat__ che, ai sensi e per gli effetti di
cui al D. Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, pertanto esprime il consenso al trattamento dei dati personali da
parte del Comune di Atzara e della Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai per le
finalità indicate, nel rispetto delle norme applicabili in tema di riservatezza e sicurezza,
anche, nell’ipotesi che Vi fornisca dati personali sensibili in base alle disposizioni contenute
nel citato decreto legislativo, al loro trattamento, per le finalità e nei

modi indicati

nell’informativa nonché all’eventuale comunicazione e diffusione ai soggetti ivi indicati.
Atzara, lì__________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
________________________________________
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