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Prog. n° __________________ (a cura di ASIA BN S.p.A.) 
Del ______________________ 

Spett.le A.S.I.A. Benevento S.p.A. 
Via delle Puglie, n° 28/I 

       BENEVENTO 
 

Richiesta di attivazione del servizio di raccolta supplementare “pannolini e pannoloni” 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ___________________________________  

cod. fisc.: _________________________________________________________, residente in Benevento 

alla Via  _____________________________________________________________, civico ____________ 

recapito telefonico ____________________, indirizzo e-mail ___________________________________ 

C H I E D E 

in nome e per conto di  __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ___________________________________  

cod. fisc.: _________________________________________________________, residente in Benevento 

alla Via  _____________________________________________________________, civico ____________ 
 

 l’attivazione  

 il mantenimento 

del servizio di raccolta supplementare “pannolini e pannoloni” nella giornata del sabato in aggiunta 

ai normali servizi di raccolta differenziata resi dall’Azienda: 

 pannoloni per neonato/bambino di età inferiore ai 3 anni 

 pannoloni per incontinenti 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

D I C H I A R A 

 Di essere regolarmente iscritto al Ruolo Comunale per l’applicazione del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi; 

 Che la richiesta di attivazione/mantenimento del servizio di ritiro aggiuntivo “pannolini e 

pannoloni” scaturisce dalla presenza nel proprio nucleo familiare: 
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 del Sig. ______________________________________ in condizioni di non autosufficienza;  
(nome e cognome) 

 

 del minore ___________________________________ nato il __________________________;  
(nome) 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara,  

 di essere a conoscenza che il servizio di raccolta domiciliare dei pannolini verrà 
automaticamente sospeso al raggiungimento dei trentasei mesi di età del minore;  

  

 di impegnarsi, nel momento in cui dovesse venir meno l’esigenza di conferire pannoloni, a 
rendere noto detta circostanza ad ASIA Benevento S.p.A. entro i successivi trenta giorni a 
mezzo di comunicazione scritta o per e-mail alla casella di posta asiabenevento@gmail.com 
per la disattivazione del servizio. 

 
 

Benevento, lì ____________________                             Firma ___________________________________ 
 
 

Allegare Copia documento di riconoscimento in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000) 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: I dati personali e identificativi comunicati saranno trattati ai soli 
fini dello svolgimento del servizio rifiuti e della corretta applicazione del Regolamento comunale. 
I dati saranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, mediante la 
consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento. 
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio ai fini dell’esecuzione del servizio e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli 
determinerà l’impossibilità per la scrivente di dar corso alla richiesta. I dati potranno essere comunicati al Comune per i 
controlli ed accertamenti di competenza e ad eventuali soggetti terzi che svolgono per conto di ASIA Benevento S.p.A. 
attività connesse al servizio raccolta rifiuti. I dati saranno trattati per le suddette finalità fino a diversa comunicazione di 
rinuncia da parte dell’interessato o in caso di decadimento della richiesta a seguito di accertamenti che rilevino uno 
scorretto trattamento del rifiuto e/o l’impraticabilità del trattamento stesso. In relazione al trattamento dei dati personali 
l’interessato ha diritto di essere informato circa i dati che lo riguardano e di dar corso agli altri diritti elencati all’art. 7 del 
D. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è ASIA Benevento S.p.A. con sede in Benevento, Via delle Puglie, n° 28/I, 
nella persona del legale rappresentante. 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Il sottoscritto/a attesta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 
personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
 
Benevento, lì _______________________                              Firma ___________________________________________________ 
 

 
 
RISERVATO ASIA Benevento S.p.A. 
 
Richiesta    ACCOLTA  
 
             ASSEGNATO CONTENITORE N°  __________________________________ 
 
     Data consegna _________________________________ 
                                     
                                                                      Firma dell’istruttore ____________________________ 


