
 

 
 
Gestore del Servizio di Igiene Urbana per conto del Comune di Sabaudia 

 
Città di Sabaudia 

RICHIESTA SERVIZIO GRATUITO RITIRO PANNOLINI E PANNOLONI 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 
nato/a _________________________________________ il _____________________ 

Residente in Via   ______CAP  _____Città__________________  

Codice Fiscale         

Telefono____________________ e-mail                                                                              

Codice Utente TARI ______________________________________ 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni 

 
DICHIARA 

 

Che il proprio nucleo familiare comprende bambini n°_____ fino a tre anni. 

 
Che nella propria abitazione è presente una persona che per ragioni di salute fa uso 
continuativo di pannoloni (allegare certificato del medico di base o dichiarazione ASL) 

 

RICHIEDE 
l’attivazione del servizio gratuito per la raccolta dei pannolini e/o pannoloni. 

 
Le modalità di funzionamento del servizio sono le seguenti: 
- con frequenza del servizio dedicato nei giorni di martedì, giovedì e sabato.  
- in caso che il giorno di raccolta ricada in un giorno festivo il ritiro sarà rimandato alla 

giornata della raccolta dedicata; 
- è possibile il conferimento dei pannolini/pannoloni del giorno di martedì, conferendoli nel 

contenitore dell’indifferenziato.  
 
Il richiedente (o chi ne fa le veci) provvederà ad informare DEL PRETE Srl della cessata necessità del 
servizio, con le stesse modalità. 

 
È possibile anche inviare la richiesta, debitamente compilata, all’indirizzo di posta elettronica 
sabaudia@delpretesrl.it o recapitarla presso il centro servizi di Via E. Ferrari n. 1 – Sabaudia 
(orario di ufficio). 

 
Allegare fotocopia del documento del richiedente e avviso TARI con corso di validità 

 
L’utente autorizza al trattamento dei dati personali ed anagrafici ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per 

l’adesione al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani organizzato da DEL PRETE Srl, 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 o a società terza a cui 

sia stato demandato l’appalto del servizio di raccolta differenziata del rifiuto. 

 

Sabaudia, lì   Il richiedente    

mailto:sabaudia@delpretesrl.it

