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MODULO DI ATTIVAZIONE/DISDETTA
SERVIZIO PANNOLINI/PANNOLONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________ residente nel
Comune di San Donà di Piave (VE), via_____________________________________________ n° _____________
codice cliente n°

1 0 0

telefono___________________________________ mail ________________________________________
codice fiscale

CHIEDE
ATTIVAZIONE
Del servizio di raccolta di “pannolini/pannoloni” mediante conferimento in contenitore stradale e a tal fine DICHIARA
che in famiglia ci sono:
n° ......... bambini di età inferiore ai 3 anni;

n° ......... componenti con problemi di incontinenza;
e per questo riceve il badge (tessera) n. __________________________________________ per l’apertura della
calotta.
DISDETTA
Del servizio di raccolta porta a porta di “pannolini/pannoloni” e per questo restituisce il badge (tessera)
n.__________________

L’iscrizione e la disdetta del servizio devono essere effettuate mediante la consegna del presente modulo,
correttamente compilato, presso lo sportello Veritas Spa di via N. Sauro n° 21 - 30027 San Donà di Piave aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 ed il martedì e giovedì dalle 14:30 alle 16:30

Dichiara, infine ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Il cliente è tenuto a comunicare a Veritas SpA eventuali variazioni che comportino la modifica del servizio e/o la
cessazione dello stesso una volta venuti meno i presupposti.
Il dispositivo apricalotta è dato in comodato d’uso gratuito. E’ fatto comunque obbligo di utilizzarlo con la dovuta cura
e di impiegarlo esclusivamente per il conferimento di pannolini/pannoloni.
Il danneggiamento, lo smarrimento o la mancata riconsegna qualora venuti meno i presupposti per usufruire del
servizio comporterà l’addebito di € 10 per ogni dispositivo.
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Il dispositivo elettronico è indispensabile per aprire la calotta posta sul cassonetto e poter conferire il rifiuto. Utilizzarlo
è semplice, si deve:






Premere il pulsante che si trova sulla destra della calotta;
Aspettare l’accensione della luce verde;
Avvicinare ad essa il dispositivo (tessera);
Attendere l’apertura del vano ed inserire il sacchetto dei rifiuti;
Tirare avanti la leva per richiudere la calotta.

Per inserire più sacchetti è sufficiente ripetere l’operazione.
Attenzione: il volume del sacchetto deve essere inferiore ai 30 litri.
Qualora la calotta non si apra per motivi tecnici non abbandonare il sacchetto a terra, ma conferirlo presso il cassonetto
più vicino, contattando il numero verde 800 466466 per segnalare il guasto.

Data ..……/.....…../.......……..

Firma ………………………………………………….

Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR
n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
Dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, consultabile nel sito
internet www.gruppoveritas.it e/o reperibile presso tutti gli sportelli Veritas S.p.A., ed esprime liberamente il consenso
al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, in relazione alle finalità individuate
nell’informativa ed espresse nella presente richiesta.

Data …....…/…......./….........

Firma …….……………………………………………

Sezione da compilarsi a cura dell’ufficio
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato identificato con documento
.................................................... n°……..………… rilasciato da...................................................................................in
presenza dell’incaricato VERITAS SpA;

