
  
Comune di
CRESPINA LORENZANA    
Provincia di Pisa

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
RACCOLTA DOMICILIARE PANNOLINI E PANNOLONI

DATI ANAGRAFICI             

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _____________________ prov. ________

Il _____________ codice fiscale ______________________ residente in _________________________ 

loc.  ___________________  prov.  ______  indirizzo  ___________________________  n.  __________ 

C.A.P. _________ tel/cell _________________________ e-mail  _________________________________ 

ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  consapevole  che  chiunque  rilascia  
dichiarazioni false e mendaci, forma atti falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia

RICHIEDE

la  consegna dei sacchi viola, per uso esclusivo per il conferimento dei pannolini e/o pannoloni, e 
l’attivazione del servizio di ritiro gratuito di pannolini e/o pannoloni presso l’indirizzo di residenza, per la  
seguente motivazione:

□ Presenza nel nucleo familiare di bambini in età infantile (fino a 36 mesi)

□ Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti

E’ A CONOSCENZA

che il servizio di raccolta domiciliare pannolini e/o pannoloni  ha validità nell’anno solare, ovvero dalla 
data di attivazione del servizio fino al 31/12 del medesimo anno. L’utente che intende rinnovare la richiesta 
dovrà obbligatoriamente ripresentare la domanda.

Il  modulo  di  richiesta  è  scaricabile  dal  sito  www.geofor.it -  www.comune.crespinalorenzana.pi.it e 
disponibile presso lo sportello.

La frequenza di raccolta del sacco viola è riportata sul calendario annuale di servizio, così come l’orario di  
esposizione del rifiuto. 

E’ possibile conferire i pannoloni e/o pannolini anche il giorno della raccolta dell’indifferenziato.

Luogo e data  ___________________                             Firma 

__________________________

Informativa e accettazione Privacy
I dati personali forniti e rilevati nella presente Scheda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali,  
saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento dell’Avviso e per i fini istituzionali del Comune di Crespina Lorenzana. Il  
conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  in  quanto  indispensabile  per  l'espletamento  delle  procedure  richieste.  Il  rifiuto  del 
conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento della domanda . Il trattamento  
dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione  
del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Il/I sottoscritto/i acconsente/ono al trattamento dei propri dati personali conferiti ai sensi della suddetta normativa.

Luogo e data  ___________________                               Firma 

__________________________

________________________________________________________________________
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