
Spett.le : Comune di Palestrina 
Dipartimento Finanziario 
Area Tributi, Entrate Comunali e Contenzioso Tributario 
via del Tempio, 1 
00036 Palestrina 
protocollo@comune.palestrina.legalmail.it 
oppure 
urp@comune.palestrina.rm.it 
 
Comune di Palestrina 
Dipartimento Tecnico 
Area Ambiente 
via del Tempio, 1 
00036 Palestrina 
protocollo@comune.palestrina.legalmail.it 
oppure 
urp@comune.palestrina.rm.it 

 

SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA 

RICHIESTA PER LA FORNITURA DI BUSTE PER IL CONFERIMENTO 

DI PANNOLINI / PANNOLONI / SUPPORTI IGIENICI 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..………..…….….………………………………….………………………………………………………...………..………..….……… 

(nome) (cognome) 

 
nato/a a ……………………………………………….……….………… provincia ………………….….….……… stato ………………….….….……… il ………………………………………………….………….……… 

 
residente in …………………………….……………………..…………………………………… c.a.p. ………………….….….……… provincia ………………….….….……… stato ………………….…..…..…… 

 
via/piazza/località ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..….……….… numero ……………….….…..…..… 

 
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………… recapito telefonico ………………………………….……………………………....................……...……… 

 
indirizzo p.e.c. ………………………………….….................................................................…… indirizzo p.e.o. ………….…….……………………................................................................…… 

 

intestatario/a dell'utenza T.A.R.I. regolarmente iscritta a ruolo come DOMESTICA 

per l'unità immobiliare sita in Palestrina 

 
via ………………...............................……………………............…… numero ……………… distinta in catasto al foglio ……………… particella ……………… subalterno ……………… 

 

CHIEDE 

di poter usufruire del servizio di raccolta domiciliare di pannolini / pannoloni / supporti igienici per l'anno 

 
………………...............……………………............…… 

(dal 1 gennaio al 31 dicembre) 

nell'unità immobiliare sopra indicata e, tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. consapevole delle pene per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445 del 29 dicembre 2000 e s.m.i., 

sotto la propria responsabilità : 

1 che i dati sopra indicati risultano veritieri in ogni loro parte ; 

2 di avere il titolo per la presentazione della domanda e per rilasciare le relative dichiarazioni ; 



3 di essere a conoscenza di quanto stabilito nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ; 

4 di essere a conoscenza che la presente domanda è valida per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre per 

il solo anno sopra indicato ; 

5 di essere a conoscenza che il Comune di Palestrina effettuerà delle verifiche su quanto dichiarato ; 

6 di essere a conoscenza che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi o a rischio infettivo utilizzati 

per terapie oncologiche e comunque a rischio di contaminazione per radioattività ai sensi dell'articolo 15 

comma 4 del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ; 

 di essere genitore esercente la patria podestà di un/una bambino/a a proprio carico avente un'età 

inferiore ai 36 mesi per il/la quale ricorre la necessità dell'utilizzo giornaliero di pannolini e/o altri 

supporti igienici ; 

 di essere genitore esercente la patria podestà di un/a minore a proprio carico avente un'età inferiore ai 

18 anni nella condizione fisica per la quale ricorre la necessità indispensabile dell'utilizzo giornaliero di 

pannolini e/o altri supporti igienici ; 

 di essere nella condizione fisica per la quale ricorre la necessità indispensabile dell'utilizzo giornaliero di 

pannoloni e/o altri supporti igienici ; 

 di essere convivente o tutore di una persona nella condizioni fisica per la quale ricorre la necessità 

indispensabile dell'utilizzo giornaliero di pannoloni e/o altri supporti igienici ; 

7 di impegnarsi a comunicare la cessazione del richiesto servizio di ritiro domiciliare di pannolini, 

pannoloni e supporti igienici al decadere delle concrete esigenze sopra rappresentante ; 

8 di essere informato e di attenersi alle regole per il conferimento dei pannolini, pannoloni e supporti 

igienici stabilite dall'Azienda Ambiente Energia e Territorio spa ; 

9 di essere a conoscenza e di impegnarsi a conferire i pannolini, pannoloni e supporti igienici in buste 

diverse da quelle del conferimento dei rifiuti urbani non differenziati ; 

10 di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del RGPD UE/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 196 del 30 

giugno 2003 modificato con D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, autorizzando con la presente, il trattamento dei dati 

personali raccolti ; 

11 di inserire la presente annotazione : 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................………………………… 

 
…………………………….………………, …………………………….……………… Il dichiarante 
 (luogo) (data) 

 
 ……………………………………………………………………….……………… 

 
allegare alla presente copia del documento d'identità in corso di validità 

 

 
NOTA ESPLICATIVA 

 
La presente richiesta dovrà essere trasmessa, compilata e sottoscritta dal dichiarante con allegata la copia del documento d'identità 
in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato o in alternativa all'indirizzo di posta elettronica 
ordinaria sopra indicato, con la specificazione che in quest'ultimo caso non potrà essere rilasciata la ricevuta di avvenuta 
protocollazione, e, successivamente alle verifiche in ordine alla regolarità di iscrizione al ruolo TARI e alla veridicità di quanto 
dichiarato, verrà trasmessa entro trenta giorni in forma di elenco sintetico all'Azienda Ambiente Energia e Territorio spa per 
l'espletamento del servizio richiesto . 


