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         Al Comune di Isola del Liri 

          Servizio V Ambiente 

          Piazza San Francesco 5 

03036 Isola del Liri 
 

 

MODULO RICHIESTA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO GRATUITO DI SMALTIMENTO DI PANNOLINI E 
PANNOLONI (LUNEDI E MERCOLEDI) 

Il/la sottoscritto/a          

nato/a il        

Residente in Via   CAP Città    

Codice Fiscale _          

Telefono  e-mail      

in qualità di titolare di utenza domestica all’indirizzo di residenza sotto specificato: 

Indirizzo:______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

L’attivazione del servizio gratuito *per la raccolta dei pannolini e/o pannoloni e pertanto la 

consegna dei sacchi/mastelli dedicati. L’utente si impegna inoltre: 

 
- A restituire i sacchi/mastelli dedicati qualora non più necessario presso il centro di 

raccolta comunale in via dell’industria 
- A non cedere a terzi l’attrezzatura 

 
ALLO SCOPO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

□ Che il proprio nucleo familiare comprende bambini n° _ fino a tre anni, 36 mesi ed indicare 
data di nascita e nominativo 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

□ Che nella propria abitazione è/sono presente/i una/più persona/e 

NomeCognome                  data nascita 

NomeCognome _____________________________               data nascita 

 

che per ragioni di salute fa uso continuativo di pannoloni/pannolini e/o uso di traverse per  letto 
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(allegare certificato del medico di base o dichiarazione ASL o altro documento utile) e che necessita  

 

 

dell’utilizzo di sacchi/mastelli dedicati a pannolini/pannoloni e che l’utente fruitore del servizio 

(barrare una delle due opzioni): 

□ non è sottoposto ad alcuna terapia radioattiva 

□ è sottoposto ad alcuna terapia radioattiva 

 

Allega :  

1. documento d’identità 

2. ___________________ 

*La domanda di attivazione del servizio decade automaticamente nell’anno solare (31dicembre), oppure  a seguito di comunicazione di interruzione da  

parte dell’utenza, ricorrendo le condizioni di cui sopra sarà comunque possibile rinnovare l’attivazione del servizio per l’anno successivo. 

 
 

L’utente autorizza al trattamento dei dati personali ed anagrafici ai sensi del D.lgs. 196/2003 per l’adesione al sistema di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani organizzato da CNS e cosp teknoservice, per l’invio di informazioni di igiene urbana tramite comunicazioni cartacee, telefoniche o di 

posta elettronica, analisi statistiche. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione ma potranno essere comunicati a società del gruppo, al Comune di 

Canosa di isola del liri o a società terza a cui sia stato demandato l’appalto del servizio di raccolta differenziata del rifiuto. 
 

 
 
DATA / /   

 

Firma del richiedente 
 
 


