Via Montecchi n. 7/b
46029 Suzzara
Tel 0376 513 248 - fax 0376 513281
www.comune.suzzara.mn.it

OGGETTO: RICHIESTA CHIAVE PER CONFERIMENTO PANNOLINI BAMBINI E/O PANNOLONI PER
ADULTI
Ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.,
Il/La sottoscritto/a _______________________________________C.F.:________________________
nato/a a _______________________ il ______________ e residente a __________________________
in via ________________________________ n° ______________ tel. ____________________________
indirizzo email: ____________________________________________
consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,

DICHIARA


Che il proprio nucleo familiare comprende n° ___ bambini fino a tre anni

Cognome e nome:

______________________________________

data di nascita

______________

Cognome e nome:

______________________________________

data di nascita

______________

Cognome e nome:

______________________________________

data di nascita

______________



Che nella propria abitazione è presente n._________ persona/e che per ragioni di salute
fa/fanno uso continuativo di pannoloni e si avvale del servizio di raccolta porta a porta
organizzato da Mantova Ambiente Spa

CHIEDE DI RICEVERE:
N. 1 chiave per l’apertura di dedicato contenitore per procedere al conferimento del rifiuto
indifferenziato consistente esclusivamente in pannolini per bambini fino ai tre anni e pannoloni
per adulti, tramite contenitori dedicati e posizionati presso l’ingresso del Centro di Raccolta sito
in Strada Donella a Suzzara.

Inoltre, il/la sottoscritto/a

SI IMPEGNA A:
- custodire con cura e diligenza la chiave ricevuta;
- non duplicare, trasferire o prestare la chiave, per nessuna ragione, ad altri utenti;
- informare tempestivamente il Comune di Suzzara dell’eventuale smarrimento della chiave o di
ogni altra variazione delle informazioni, dei dati e/o delle circostanze sopra riportate;
- restituire tempestivamente il comune di Suzzara la chiave qualora non sussistano più le
condizioni per usufruire del servizio offerto.

INFORMATO
-

Che in caso di utilizzo diverso, oltre alle sanzioni previste del Regolamento comunale del
servizio rifiuti, sarà ritirata la chiave consegnata per l’apertura dei cassonetti dedicati.
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-

Che in caso di smarrimento della chiave, la spesa per la fornitura del duplicato è interamente
a carico dell’utente.

Suzzara, lì

-

firma

si allega copia di un documento di identità in corso di validità

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a (cognome) ………………….…….…………… (nome) ………………….…..…………………
come innanzi identificato,
VISTI gli artt. 6, 7 e 9, c. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 e l’art. 2 septies del D.Lgs. 196/2003, modificato
dal D.Lgs. 101/2018;
ACCONSENTE
con la sottoscrizione del presente modulo al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di
cui all’informativa allegata.
In fede
Luogo e data

Firma del richiedente

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni sono sottoscritte dall’interessato in presenza
del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e inviate, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

Il Comune di Suzzara comunica che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali è Mantova
Ambiente s.r.l. con sede legale a Mantova in Via Taliercio n. 3.
Il titolare ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento, informa che i dati da lei forniti sono necessari per
ottemperare agli adempimenti previsti dagli obblighi per la fornitura del servizio in argomento.
Tutti i suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, oltre che
dal titolare, dal servizio clienti di Tea s.p.a. in quanto contitolare ex art. 26 del Regolamento UE e dagli Uffici Comunali, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
A lei sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21 e 22 del Regolamento UE 2016/679
Suzzara, lì
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