Moriago della Battaglia, lì __________________
Prot. n. _______

Spettabile
COMUNE
P.za della Vittoria 14
31010 Moriago della Battaglia (TV)

del ___________

Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO PANNOLINI BAMBINI 0 – 36 MESI. RICHIESTA
ADESIONE E CHIAVE CONTENITORI
____ sottoscritt___ ______________________________________________, residente a
_______________________________________

in

via

________________________________

n. _________, tel. __________________, chiede di aderire al servizio di raccolta dei
pannolini ad uso del/la figlio/a ___________________________________.
Allega inoltre apposita dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta.
Versa infine la somma di € 10,00 (euro dieci/00) in contanti a titolo di cauzione
che sarà restituita ad avvenuta riconsegna della chiave.
Cordiali saluti.
Firma
________________________
*****
L’Ufficio Ambiente, vista la richiesta formulata da _________________________
__________________ accoglie la stessa consegnando copia della suddetta chiave
precisando che:
– in tale contenitore andranno conferiti solo pannolini mentre gli altri rifiuti
dovranno essere smaltiti secondo le modalità in uso in questo Comune;
– è fatto divieto di duplicare la chiave;
– al compimento del terzo anno di età da parte del bambino, la chiave dovrà essere
restituita all’Ufficio Ambiente che provvederà alla restituzione della cauzione.
Moriago della Battaglia, lì ______________

Prot. n. ___________

L’Ufficio Ambiente

per ricevuta
___________________________

Spazio riservato all’Ufficio
Restituita il ___________

Spazio riservato all’Ufficio
Restituita
il
___________
tramite _________________
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DICHIARAZIONE PER L’ADESIONE AL SERVIZIO DI
RACCOLTA PANNOLINI DEI BAMBINI DA 0 A 36 MESI
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall’art. 3 comma 10 della Legge 15
maggio 1997, n. 127, come modificato dal Dpr 403/98)

__L__ sottoscritt___ _______________________________________________________
nat___ a _____________________________________________ (___) il __________________
e

residente

a

______________________________________________________

(____)

in Via/Piazza ________________________________________________ n. __________

D I C H I A R A,
consci___ delle sanzioni penali di cui posso andare incontro in caso di falsità e
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968,
n. 15,:
•

che il figli__ ________________________________________ nat__ il _____________
rientra nella fascia di età (0 – 36 mesi) per poter utilizzare il servizio comunale
di raccolta dei pannolini usati mediante conferimento in apposito cassonetto;

SI
•

IMPEGNA

a conferire negli appositi contenitori esclusivamente i pannolini mentre le altre
tipologie di rifiuto andranno smaltite come di consueto;

•

a non duplicare la chiave del cassonetto che verrà data in dotazione;

•

a restituire, al compimento del terzo anno di età da parte de___ figli__, la
chiave data in dotazione.

Data ______________________________

___L___ DICHIARANTE
______________________________________
firma leggibile
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