
AL COMUNE DI ARDEA 

All’Ufficio Ambiente 

pannolini@comune.ardea.rm.it 

 
MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO RITIRO SUPPLEMENTARE DI PANNOLINI E 

PANNOLONI  
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………nato/a a ……………………….il……………… 

residente a………………. in via ….……………………………………………………………... n° ………… 

codice fiscale…………………………………………………..telefono…………………………………….. 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE  

 

la raccolta domiciliare di pannoloni/pannolini (fino ai 36 mesi di età del minore e/o per anziani/adulti con patologie 

particolari). Barrare una delle due caselle 

□ (singoli cittadini) per conto di ………………………………………………nato/a a………….…...……... 

il……………… residente ad Ardea in via……………………………………………………… n° ………… 

 

□ (RSA, centri di cura o altro soggetto giuridico) per conto di ……………………………………………… sita in 

Ardea in via…………………...………………....………………………………………………n° …………… 

 

- Il richiedente si impegnerà ad informare di un eventuale cambio di residenza, interruzione e/o sospensione del 

servizio e di ogni altro dato qui sopra dichiarato per tempo.  

 

Il conferimento dei pannoloni/pannolini avverrà nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì sera all’interno di 

sacchetti in plastica. 

 

Allega alla presente:  

- copia ricevuta dell’ultimo versamento Tari (obbligatorio); 

- copia del documento di identità del sottoscrittore (obbligatorio); 

 

DICHIARA  

 

di essere a conoscenza delle sanzioni penali e delle responsabilità previste dalla legge per le false attestazioni e 

per le mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 , artt.46 e 47. 

 

Data, ___________                     Firma del sottoscrittore _____________________________________  

 

 

Acconsento, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n.196/2003 e s.m.i. 

 

Data, ___________                     Firma del sottoscrittore _____________________________________  

 
Ai sensi della legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/03), La informiamo che i dati personali registrati nel presente modulo, e da Lei forniti, 

sono finalizzati esclusivamente alla consegna dei contenitori ed informazioni e notizie riguardanti le modalità di svolgimento del 

servizio di igiene urbana. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle misure di sicurezza apportate per garantirne in ogni 

momento la riservatezza, per tutte le attività legate al servizio di raccolta differenziata. Le ricordiamo che la gestione dei dati è 

indispensabile per lo svolgimento del servizio, l’eventuale rifiuto comporterà la mancata attivazione del servizio. 


