Spett. Sistema Ambiente S.p.A
Via delle Tagliate III Trav. IV, 136
55100 Borgo Giannotti (LU)

Oggetto: Richiesta servizio supplementare ritiro Gratuito Pannolini/Pannoloni

Il sottoscritto ______________________________________titolare del contratto n. _________________
Nr tel_______________________________ o nr cellulare _______________________________________
CHIEDE
relativamente, alla raccolta differenziata dei rifiuti, il servizio suppletivo gratuito per la raccolta dei
pannoloni/pannolini per il giorno di Lunedì (*)
per l’utenza sita in Via________________________________________________________nc____________
Località__________________________________________Matr. Bid. Indiff. con Rfid___________________
Il sottoscritto si impegna ad informare di un eventuale cambio di residenza, interruzione e/o sospensione
del servizio e di ogni altra variazione delle informazioni qui sopra dichiarate.

Data
____________________

Firma del richiedente
_______________________________

Delego il Sig./Sig.ra________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________il______________________
a presentare la richiesta del servizio in oggetto. In allegato copia del documento di identità del delegante.

(*) Il

ritiro supplementare è previsto nel giorno di lunedì mattina, in aggiunta a quello del giovedì per i rifiuti non riciclabili.
Il rifiuto, contenente solo pannoloni, pannolini e/o traverse, va esposto a partire dalle ore 21.00 della domenica fino alle ore 6.00 del
lunedì. L’esposizione dei pannolini/pannoloni deve essere effettuata all’interno del mastello grigio: l’eventuale eccedenza può essere
esposta in sacchi o in contenitori propri dell’utenza posti a fianco del mastello grigio dove deve essere applicato l’adesivo riportante
la dicitura “RSU Autorizzato” fornito dall’azienda o un semplice cartello con la medesima dicitura.
Tale modulo può essere inviato tramite fax al numero 0583-331563 o tramite mail a infoa@sistemaambientelucca.it
Gli adesivi possono essere ritirati gratuitamente presso l’Ufficio Tia di Borgo a Mozzano nei seguenti giorni ed orari:
Venerdì dalle 09:00 alle 13:00
Informativa sul tratt. dei dati personali sul sito www.sistemaambientelucca.it/it/privacy/ - Per informazioni privacy@sistemaambientelucca.it
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni false e mendaci o ne fa uso, è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

