
CITTA D! MARCIANISE
PROVINCIA DICASERTA

III SETTORE

Patrimonio, LL.PP., Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Ecologia

Tutela delTerritorio, SUAP Edilizia e Commercio

Raccolta domiciliare pannolini e pannoloni
RICHIESTA ATTIVAZIONE

ll/la sottoscritto/a: (scrivere nome e cognome della persona che presenta la ichiesta)

ln qualità di intestatario TARI dell'immobile sito in

Via n.

Foglio Particella _Sub

Corn po n e nti N u cleo fam i I i a re

telefono, e-mail: (telefono e posta elettronica della persotna che presenta la richiesta)

chiede I'attivazione del seruizio raccolta pannolini e pannoloni per: (scrivere nome e
cognome della persona per cui si chiede il seruizio)

La persona per cui si chiede il seruizio è:

bambinofinoa3anni anziano persona con disabilità

Dichiaro di acceftare il seruizio limitatamente a concrete esigenze e di prowedere atta
disaftivazione del seruizio aldecadere delle sfesse.

Marcianise lì FIRMA
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CITTA DI MARCIANISE
PROVINCIA DICASERTA

III SETTORE
' Patrimonio, LL.PP., Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Ecologia

Tutela delTerritorio, SUAP Edilizia e Commercio

Alla presente richiesta si allega :

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità ;

- copia dell' ultima tassa rifiuti pagata a! Comune di Marcianise ;

- documentazione attestante che si ha'l'impossibilità a conferire tali tipi di rifiuti presso il Centro
di Raccolta Comunale sito in Viale della Pace-Zona Cimiteriale;

L'utente del servizio è consapevole che il conferimento dei sacchetti è previsto esclusivamente
per !a sola giornata del venerdi da depositare su suolo pubblico in prossimità del proprio civico,
dalle ore 20,00 alle ore 24,00, e che in caso di conferimento non conforme alle modalità previste
potrà essere sanzionato dagli organi prepostidalla Amministrazione Comunale.

lnfine dichiara altresì di essere consapevole che ll Iunedì pannolini e/o pannoloni potranno
essere depositati come di consueto nel sacco secco residuale (sacco grigio -i ndifferenziato).

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto
previsto dalla legge 675/1996.

Marcianise li 

- 

FIRMA

lnformativa ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".

ln osservanza di quanto previsto dal D. lgs. n. 196/2003, desideriamo informarla sul fatto che i

suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente o a mezzo del nostro sistema
informatico per le sole finalità inerenti alla presente richiesta. La informiamo altresì che Titolare
del trattamento dei dati è la Società Consortile Marcianise ServiziArl., elettivamente domiciliata,
per le disposizioni di cui al D. lgs. n. 196/2003, presso la sede diPiazza Nasserya (exPiazza
Principe di Napoli) difronte Ufficio Postale 81025 Marcianise .

lllla sottoscritto/a ....nato/a a ...... ......( )

il ..... con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso
affinché il titolare proceda al trattamento'dei propri dati personali e alla loro comunicazione
nell'ambito dei soggetti indicati nel!'informativa per le finalità indicate nel!'informativa medesima.

Marcianise lì

FIRMA


