
 
Al  Comune di Salò 

Ufficio Ecologia ed Ambiente  
Lungolago Zanardelli n. 55 – Salò (BS)   

Tel. 0365 296801  
Mail differenziata@comune.salo.bs.it   

PEC: protocollo@pec.comune.salo.bs.it  
 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO 
 RACCOLTA PORTA A PORTA DI PANNOLINI E PANNOLONI  

  ART. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 
 

Dati anagrafici del richiedente (intestatario della tassa dei rifiuti): 

  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di __________________________________________________ Prov. __________ 

Via __________________________________________________________________n. _______________ 

Recapiti telefonici________________________mail____________________________________________ 

C.F.___________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

RICHIEDE 
 

L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO GRATUITO DI PANNOLINI E/O PANNOLONI 

presso l’indirizzo di seguito specificato: 

 

 

 

 

DICHIARA 
 

- di aver presentato denuncia nei locali per l’applicazione della TARI (TASSA RIFIUTI) e di essere in regola 
con i relativi pagamenti, in caso contrario il servizio non verrà erogato; 
 
DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO DI TALE RICHIESTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono a conoscenza del  fatto che il diritto di usufruire del servizio è riservato alle utenze in possesso di 
concrete esigenze e per bambini fino a 36 mesi,  pertanto mi impegno a disattivare il servizio (chiamando il 
numero 0365/296807 Ufficio Ecologia ed Ambiente) al decadere delle stesse.  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive 

modificazioni. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati, il servizio non potrà essere concesso 

 

 
Allegati:  fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del dichiarante e cod. fisc. beneficiario servizio.  

Segue “INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679.  

 

Salò, ___________ Firma del richiedente___________________________Visto Uff. Tributi_____________ 

    come residenza                                

    specificare l’indirizzo solo se diverso dalla residenza:   

      c/o l’immobile in Salò (BS) in  __________________________________________________________ 

 

     un/una bambino/a a proprio carico avente un’età  compresa da 0 a 3 anni 
Cognome e Nome ___________________________________Nato il _________________________ 
 

   una persona con particolari esigenze fisiche residente presso il domicilio del dichiarante  

Cognome e Nome ___________________________________Nato il_________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

S’informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Salò (ex art. 11 D.lgs.507/93) con 
sede in Via Lungolago Zanardelli, 55 25087 Salò, tel. 0365296801, e-mail 
protocollo@pec.comune.salo.bs.it. 
La raccolta ed il trattamento saranno effettuati sulle seguenti tipologie di dato: identificativi, di 
contatto, bancari.  
Il trattamento dei dati conferiti al Comune di Salò è improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, venendo pertanto tutelata la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.  
I dati sono forniti per adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e normativa applicabile (rif. 
DPR 602/73 e s.i.m., D. Lgs.504/92. 
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità 
strettamente correlate alle finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività dell’Ente 
Comune di Salò. Per le finalità sopra descritte i dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti 
extra UE/EEA, saranno trasmessi ad altre società o professionisti (fornitori IT, consulenti, Autorità 
e Organi di vigilanza, etc..), eventualmente nominate Responsabili del trattamento o saranno 
trattati da autorizzati previamente istruiti sottoposti a clausola di riservatezza. 
I suoi diritti: diritto di accesso e, ove previsto, di rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, 
opposizione alla ricezione di comunicazioni commerciali, portabilità del dato. 
 Il DPO/RDP (Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati), presso il quale 
potrà esercitare i Suoi diritti, è raggiungibile qui: paratico@mantova.pecavvocati.it 
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