
Spett. le Comune di Viterbo - Settore VIII

Via Filippo Ascenzi, 1 - 01100 Viterbo

pec ambiente@pec.comuneviterbo.it

consegnare mezzo pec oppure a mano al protocollo comunale

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

PRODOTTI ASSORBENTI (PANNOLINI E PANNOLONI)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/a_________________________ nato/a a ______________________il_________

residente  in  Viterbo,  Via  ___________________________________,  n°  _______,  consapevole

delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni

mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

CHIEDE

l'attivazione del servizio gratuito di raccolta di prodotti assorbenti (pannolini/pannoloni) a Viterbo 

in Via _____________________________________________ n°______

DICHIARA

• che l'utente che usufruirà del servizio, _______________________________________, è : 
(barrare la casella corrispondente) (Cognome e Nome)

□ Persona anziana o disabile o che per ragioni di salute fa uso continuativo di pannoloni;

□ Bambino piccolo (indicare data di nascita)______________________;

• di essere a conoscenza del fatto, che il diritto di usufruire del servizio e riservato alle utenze

in possesso di concrete esigenze e, pertanto, si impegna a disattivare il servizio (comunicandolo

all'Amministrazione Comunale) al decadere delle stesse;

• e in regola con il pagamento della TARI; 

• il Codice fiscale dell'Utente Tari è ______________________________________________;

COMUNICA

• i seguenti contatti per concordare la raccolta dei pannolini/pannoloni con la società Viterbo

Ambiente scarl e per comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale

tel.: ______________________________________________________;

e-mail: ______________________________________________________;

SI IMPEGNA

ad esporre, davanti al numero civico precedentemente indicato, i pannolini/pannoloni all’interno di

sacchetti neri, secondo le modalità e le giornate concordate con la società Viterbo Ambiente Scarl.

Informativa ex art. 13 – 14 Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati 

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 – 14 Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei

dati che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è

possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE n. 679/2016.

Viterbo, li_______________  Firma ________________________________

Si allega: copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente


