
 

 

Il/la sottoscritt_____________________, nato

residente a Sortino in via/piazza/contrada______________________, n._________, iscritto a ruolo 

TARI  nel Comune di Sortino,  avendo nel proprio nucleo familiare

n.___________ bambini

n.___________ anziani,

Un servizio ausiliario  di raccolta pannolini/pannoloni/traverse 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Il/la  Richiedente si impegna: 

- ad esporre il rifiuto in un sacchetto ispezionabile;
- ad esporre nel sacchetto il numero di autorizzazione rilasciato;
- a ritirare il rifiuto nel caso 

e traverse; 

Data ________________ Firma

Acconsente ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs.
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

INFORMATIVA EX ART.  13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

rendono le seguenti informazioni: 
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei 

limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista 

da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l’interessato potrà in ogni momento eser
- il titolare dei dati trattati è il Res

 Comune di Sortino 

___________________, nato/a  a ______________il_________________, 

in via/piazza/contrada______________________, n._________, iscritto a ruolo 

,  avendo nel proprio nucleo familiare 

n.___________ bambini di età________ 

n.___________ anziani, disabili, allettati o con patologie di incontinenza

CHIEDE 

di raccolta pannolini/pannoloni/traverse tutti i giorni per la seguente motivazione

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

n sacchetto ispezionabile; 
ad esporre nel sacchetto il numero di autorizzazione rilasciato; 
a ritirare il rifiuto nel caso l’operatore dovesse riscontrare materiale diverso da pannolini, pannoloni 

 

 

Firma utente abilitato  Firma responsabile del servizio

Acconsente ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

INFORMATIVA EX ART.  13 D. LGS. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei 
limiti previsti dalla relativa normativa; 

nicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista 
da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
il titolare dei dati trattati è il Responsabile dell’Ufficio ecologia. 

 

a ______________il_________________, 

in via/piazza/contrada______________________, n._________, iscritto a ruolo 

con patologie di incontinenza 

per la seguente motivazione 

___________________________________________________________________________________         

________________________________________________________________________________ 

l’operatore dovesse riscontrare materiale diverso da pannolini, pannoloni 

Il Richiedente  

 

Firma responsabile del servizio 

n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

odice in materia di protezione dei dati personali – si 

i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei 

nicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista 
da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

citare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 


