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Richiesta di accesso al servizio “FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE”
INIZIATIVA PER IL SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON BAMBINI IN ETA’
INFERIORE AI DUE ANNI E SEI MESI”
Dati dell’intestatario utenza servizio rifiuti urbani

COGNOME

NOME
M / F

Codice Fiscale
Nato a

Data:

Prov.

Residente a

CAP:

Prov.

Indirizzo
Telefono
Codice Contratto Servizio Rifiuti Urbani

N.

DICHIARA
1. di far parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica, ai fini della tariffa gestione rifiuti urbani, al
quale appartiene/appartengono il/i seguente/i bambini con età inferiore ai 2 anni e 6 mesi che producono rifiuti
costituiti da pannolini pediatrici “usa e getta”:

Cognome e nome del bambino
……………………...….………..………………………………………………………………
nato a ………………………………………...….. il ………….……….. C.F.:
……………………………………………………

Cognome e nome del bambino
……………………...….………..………………………………………………………………
nato a ………………………………………...….. il ………….……….. C.F.:
……………………………………………………

Cognome e nome del bambino
……………………...….………..………………………………………………………………
nato a ………………………………………...….. il ………….……….. C.F.:
……………………………………………………
2. di essere consapevole che la presente denuncia è valida quale “dichiarazione sostitutiva di certificazione” ai
sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e/o “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi dell’art.47 dello
stesso Decreto e del fatto che, in caso di eventuali dichiarazioni mendaci, incorrerà nelle sanzioni penali di cui
all’art.76 del medesimo DPR.
3. di essere stato debitamente informato circa le disposizioni attuative dell’iniziativa denominata “Famiglia
Ecosostenibile” e gli atti di indirizzo adottati dai competenti organismi amministrativi e, conseguentemente, di
autorizzare l’esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme ivi previste nonché di
quelle contenute nei Regolamenti vigenti.
4. di non aver mai usufruito dei servizi previsti dall’iniziativa denominata “Famiglia Ecosostenibile” per i bambini i
cui nominativi sono riportati nel presente modulo.
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CHIEDE
1.
2.

di poter accedere al servizio “FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE – INIZIATIVA PER IL SOSTEGNO DEI
NUCLEI FAMILIARI CON BAMBINI IN ETA’ INFERIORE AI DUE ANNI E SEI MESI” :
di ritirare il seguente materiale:

CONTENITORE/I DA ____ LITRI DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTO SECCO
COSTITUITO DA PANNOLINI PEDIATRICI (con quota variabile corrisposta dell’utente nella misura del 55%)
CONTENITORE N. 1 assegnato al bambino (cognome e nome): ……………………………………………………………….
Matricola nr……………………………………………………...

Transponder nr. ………………………………………….

1

* DATA SCADENZA AGEVOLAZIONE ………………………………………………………….
CONTENITORE N. 2 assegnato al bambino (cognome e nome): ……………………………………………………………….
Matricola nr……………………………………………………...

Transponder nr. ………………………………………….

2

* DATA SCADENZA AGEVOLAZIONE ………………………………………………………….
CONTENITORE N. 3 assegnato al bambino (cognome e nome): ……………………………………………………………….
Matricola nr……………………………………………………...

Transponder nr. ………………………………………….

3

* DATA SCADENZA AGEVOLAZIONE ………………………………………………………….

3.

di richiedere l’autorizzazione accesso all’Ecocentro per il conferimento di prodotti assorbenti (pannolini).

Cognome e Nome:
Titolo:

Data:
Firma leggibile

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE:
1. Che il/i contenitore/i assegnato/i esclusivamente al bambino (cognome e nome): ………………………non
può/possono essere utilizzato/i per nuove agevolazione riferite ad altri bambini senza richiesta specifica.
2. Che la mancata restituzione del contenitore, entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’agevolazione, comporta
l'applicazione a proprio carico di una somma pari al doppio della tariffa variabile ordinaria oltre all'applicazione di una
somma a titolo di quota fissa aggiuntiva riferita al nucleo familiare di appartenenza.

Cognome e Nome:
Titolo:

Data:
Firma leggibile

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa inoltre che i dati personali vengono trattati dal Titolare, Valpe
Ambiente, con sede a Sedico in piazza della Vittoria n. 2, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle
stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli
obblighi legali o contrattuali e l’eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporta l’assunzione dei medesimi d’ufficio e/o l’utilizzo di dati presuntivi. Ferme
restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini
amministrativi e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, istituti di credito, società di recupero crediti, a
soggetti a vario titolo addetti al ciclo integrato dei rifiuti. L’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal
Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati e
come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare.

Cognome e Nome:

Data:

Titolo:

Firma leggibile

Documento Identità:

Emesso da:

Corrisponde alla data di compimento dei due anni e sei mesi del bambino assegnatario
Corrisponde alla data di compimento dei due anni e sei mesi del bambino assegnatario
3 Corrisponde alla data di compimento dei due anni e sei mesi del bambino assegnatario
1
2
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