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RICHIESTA CONTENITORI AGGIUNTIVI
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Spett.le GEA Gestioni Ecologiche Ambientali spa
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000)
Il/La sottoscritto/a Sig. ________________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________________________________________________
residente a _________________________________Via _______________________________________ n. ___________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________
N° telefono _________________________________________email ____________________________________________________
CHIEDE
di usufruire di un contenitore aggiuntivo o tessera magnetica, per il conferimento esclusivo di:
 PANNOLINI

 PANNOLONI

Della seguente volumetria:

Della seguente volumetria:

 Easy Trolley 45 litri (escluso Area Nord e Sud)

 Easy Trolley 45 litri (escluso Area Nord e Sud)
 Bidone da 120 litri

 Bidone da 120 litri (solo per Area Nord e Sud)

 Bidone da 240 litri
 Bidone da 360 litri

 Bidone da 120 litri (solo per Cordenons)

 TESSERA MAGNETICA

in alternativa
(Solo per Pordenone)

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di possedere i requisiti per il riconoscimento della consegna
del contenitore.
DICHIARA IN PARTICOLARE
PANNOLINI


n. ___________ bambini di età inferiore a tre anni

nome/cognome _____________________________________ data di nascita ______________________
nome/cognome _____________________________________ data di nascita ______________________
PANNOLONI


n. ___________ persone/anziani incontinenti



n. ___________ persone disabili (ai sensi dell’art. 3 Legge n.104/92 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate)

nome/cognome ______________________________________________________ data di nascita ______________________
nome/cognome ______________________________________________________ data di nascita ______________________
Il contenitore aggiuntivo consegnato con CODICE ____________________________ dovrà essere utilizzato esclusivamente per il
conferimento di  PANNOLINI o  PANNOLONI e non dovrà in alcun modo essere utilizzato per il rifiuto secco residuo (saranno
effettuati controlli a campione: in caso si riscontrasse un errato utilizzo, il contenitore verrà ritirato e verranno conteggiati gli
svuotamenti effettuati).
I contenitori vengono forniti in comodato gratuito e dovranno essere tenuti con cura e diligenza.
I contenitori dovranno essere restituiti a GEA nei seguenti casi:


al compimento del terzo anno di età del bambino (diversamente verranno conteggiati gli svuotamenti di tutti i contenitori
in dotazione);



in caso di trasferimento in altro Comune, insieme a tutte le attrezzature fornite;



in caso di venir meno della necessità per il titolare;



in caso di decesso del titolare a cura degli eredi.

Luogo e data___________________________________________

Firma________________________________

Allegata copia del Documento di Identità
INFORMATIVA Dlgs 196/2003 ART. 13
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo. L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 e successive modifiche e integrazioni (tutela dei dati
personali).
Firma per presa visione (privacy) ___________________________________________________

