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Città di Ozieri
Logudoro Servizi Srl

Assessorato all’Ambiente

RACCOLTA PANNOLINI
MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO
Il Comune di Ozieri e la Logudoro Servizi
Srl, società di gestione associata della
raccolta differenziata dell’Unione dei
Comuni, hanno varato un piano di
riorganizzazione e ottimizzazione della
raccolta differenziata, con riduzione della
raccolta del secco indifferenziato alla
sola giornata di venerdì.
Per agevolare le famiglie con bambini
piccoli è stato istituito un servizio di
raccolta dei pannolini.
Chi ritiene di voler accedere al servizio,
distinto ma parallelo alla raccolta dei
rifiuti, deve compilare il presente modulo
e farlo pervenire al Comune
o alla Logudoro Servizi Srl.
Il servizio è conteggiato nelle spese
generali di gestione e non grava
singolarmente sul richiedente. Si precisa
che il diritto al servizio integrativo è
limitato alle concrete esigenze. Pertanto
è obbligatorio comunicare la cessazione
del servizio al decadere delle stesse.

Il/la sottoscritto/a
_________________________________________________
(Cognome e nome)

Residente in Via ___________________________________
Codice fiscale _____________________________________
Tel. _______________Cell.__________________________
Indirizzo mail _____________________________________
Consapevole delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, sotto la propria personale
responsabilità, essendo iscritto al ruolo della tassa rifiuti
TARI,
CHIEDE
Di poter accedere al servizio di smaltimento collettivo dei
pannolini.
Data _____________ Firma _______________________

Da presentarsi
Comune di Ozieri – Ufficio Protocollo
mail: logudoroambiente.srl@tiscali.it
Fax 0797810624
Info.: 0797810616

Il Comune di Ozieri, ai sensi ed in conformità con l'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
informa che i dati raccolti sono destinati ad essere archiviati elettronicamente (o
manualmente) nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di
trattamento solo ed esclusivamente da parte del Comune di Ozieri e non saranno usati per
ulteriore comunicazione o diffusione. Titolare del trattamento è il Comune di OzieriAssessorato Ambiente.

