
 

 

 

RACCOLTA DI PANNOLINI / PANNOLONI CON CONTENITORE DEDICATO 
per persona adulta che necessita del servizio o per bambini di età inferiore a 36 mesi 

 
Il/la sottoscritto/a    

 

nato/a a   il     

 residente a  in via  n.     

cell. e-mail       

intestatario dell’utenza TARI n°          

si richiede di effettuare il servizio presso                 n.   

 CHIEDE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI PANNOLINI / PANNOLONI CON CONTENITORE 

DEDICATO 

 
 È possibile inviare la richiesta, debitamente compilata, all’indirizzo di posta elettronica 

info@geaecologia.it o ci si può recare presso l’ecocentro 
 il contenitore, viene concesso in comodato d’uso gratuito e deve essere riconsegnato,presso 

l’ecocentro.  

 impegnandosi ad inserire il rifiuto in sacchetti trasparenti a loro volta inseriti nel contenitore 
 impegnandosi a comunicare ogni variazione riguardante la presente richiesta ad Gea s.r.l 

 

DICHIARA 

Che il fruitore del servizio è: 

 

- Persona adulta che necessita del servizio Sig./Sig.ra         

nato/a il    

residente in Via n.   

Comune/Frazione   

Appartenente al nucleo famigliare di     

- Numero Bambini età inferiore a 36 mesi ___________     

residente in Via  n.     

Comune/Frazione   

Appartenente al nucleo famigliare di    

ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 

 

Documento n.  rilasciato il dal Comune di    

DATA FIRMA     

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ: la presente richiesta è valida come "dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà" ai sensi dell'art.47 dello stesso Decreto. Sono applicate, in caso di dichiarazione mendace, le sanzioni 
penali richiamate all'art. 76 del DPR succitato. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO: Il sottoscritto, dichiara di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), consultabile nel sito internet  www.geaecologia.it ed esprime 
liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, in relazione alle 
finalità individuate nell’informativa ed espresse nella presente richiesta. 

 
DATA FIRMA   

 

A CURA DI GEA s.r.l.  IL CONTENITORE DEDICATO HA IL CODICE 

  _ 

http://www.geaecologia.it/
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