
 RICHIESTA  DI  ATTIVAZIONE   SERVIZIO DI RACCOLTA
 PORTA  A  PORTA  DI  PANNOLINI  E PANNOLONI

   Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(  .46  . . .28.12.00 .445)Ex art del D P R n

/  /  ________________________________________   Il la sottoscritto a consapevole delle sanzioni

 . 76  . . . 28.12.00 . 445,       penali dell'art del D P R n in caso di dichiarazioni mendaci e di

     ,formazione o uso di atti falsi

RICHIEDE

 /  ./ .  ________________________________________________________________per il la Sig Sig ra

  ________________________   ______________________________ . ______residente a in Via n

T ./el  Mail __________________________________________________________________________

DICHIARA

         (   ):che l'utente che usufruirà del servizio di raccolta è barrare casella corrispondente

Persona / ;anziana disabile

  (   Bambino piccolo indicare data di ) nascita                               .

C          2    he necessita di conferire i rifiuti con frequenza di volte a settimana ogni
      (    mercoledì insieme all'indifferenziato ed il sabato giorno dedicato alla sola raccolta

   ).dei pannolini e pannoloni

 ,             Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il diritto di usufruire del
            servizio è riservato alle utenze con concrete esigenze e pertanto si impegna a

   (     800.25.32.30)   disattivare il servizio chiamando il numero verde al decadere delle
.stesse

 _______________________Teramo Firma

________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016, il Comune di Teramo e la Te.Am. Teramo Ambiente
S.p.A.,  Contitolari  del  trattamento ai  sensi  del  Regolamento Europeo 679/2016 e del  D.Lgs.  196/2003,  come modificato  dal  D.Lgs.
101/2018, informano gli utenti interessati  dal pagamento della Tari che i dati personali  raccolti  dai  Contitolari,  acquisiti  da terzi o
spontaneamente conferiti  dagli  interessati,  saranno trattati  in modo lecito  e secondo correttezza,  nel  rispetto  dei  principi  sanciti
dall’ordinamento  comunitario  ed  italiano.  I  recapiti  telematici  dei  Responsabili  della  protezione  dei  dati  dei  contitolari  sono
dpo@comune.teramo.it e  dpo@teramoambiente.it.  Per maggiori  informazionisi  rimanda alla informativa completa per gli  utenti del
servizio tari presente alla pagina https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_completa_tari_rev_1_01.pdf
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