
             COMUNE DI STATTE 

                                   (Provincia di Taranto) 

 

  

All’ Ufficio Ecologia del Comune di Statte  

Via S. Francesco n. 5  

74010 Statte (TA) 

ISTANZA DI RICHIESTA 

 

       MODULO PER LA RICHIESTA DEL RITIRO QUOTIDIANO A DOMICILIO DEI RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI PER I CITTADINI CHE UTILIZZANO PANNI, TRAVERSE ECC.. 

 

Cognome e nome richiedente__________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome genitore (o tutore )  o delegato __________________________________________________ 

 

Indirizzo _______________________________________________ Telefono fisso _______________________   

 

Cellulare ____________________E – mail _________________________________ 

 

Descrizione situazione del cittadino richiedente 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Si allega ( mettere la crocetta): 

 

□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità del cittadino richiedente il servizio; 

□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell’eventuale delegato ( o genitore o tutore) 

□ certificazione medica di handicap o patologia inerente la condizione del cittadino che attesti l’utilizzo di panni e/o 

traverse. 

□ ogni altra documentazione ritenuta utile per una corretta valutazione dei bisogni dell’utente. 

 

Si esonera l’Amministrazione Comunale da eventuali responsabilità e si dichiara che le informazioni riportate nella 

presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi  dell’art. 43 del citato 

DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 

 
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
Ai sensi del D. Lgs. 30//6/2003 n. 196, art.13, i dati personali forniti dall’interessato sono raccolti presso l’ufficio Ecologia del  Comune di Statte, per le 

finalità di  gestione  del servizio, e sono trattati sia informaticamente che su supporto cartaceo. 

 L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché  alcuni diritti  

complementari quali il   diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati erronei, incompleti o raccolti in termini  non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento   per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei  confronti del Comune di Statte, quale titolare 

del trattamento dei dati.  

La responsabilità del trattamento dei  dati personali è assegnata  al  Responsabile del  Settore Ecologia e alla Ditta Monteco che effettuerà il servizio. 

 

 

                                                                                        Firma del richiedente 

                                                                                      

  ____________________________________ 

                                                                                       Firma di un genitore o tutore o delegato                                                                                 


