
COMUNE DI BREGANZE 
PROVINCIA DI VICENZA 

Cod.Fisc. 00254180243 

AREA N. 4 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA  

 Tel. 0445 869 363 - Fax. 0445 869 301 

 

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 

MODULO RICHIESTA CHIAVI PER CONTENITORE PANNOLINI e PANNOLONI 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

residente a ________________________ in via ______________________________________________n. __________ 

Codice fiscale__________________________________ nato il __________________ a__________________________ 

telefono___________________________________ e-mail _________________________________________________ 

Consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali, nel caso di false dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

CHIEDE 

 

La consegna di n. 1 chiave per l’apertura dei bidoni bianchi per la raccolta di pannolini, pannoloni o altri supporti 

medicali per:  

 

�  minore ____________________________________________________________ nato il _____________________ 

(nome e cognome) 

 

�  anziano/disabile _____________________________________________________ nato il _____________________ 

(nome e cognome) 

 

Viene fissata una cauzione di € 5,00 (euro cinque), da versarsi al momento della firma della presente. La cauzione sarà 

restituita alla resa della chiave.  

DICHIARA 

 

Che il minore/anziano/disabile appartiene al proprio nucleo familiare 

 

SI IMPEGNA 

 

a rispettare le seguenti condizioni:  

- utilizzare il bidone bianco ESCLUSIVAMENTE per il conferimento di pannolini e pannolini e altri supporti medicali; 

- nel caso di minore: riconsegnare al Comune di Breganze la chiave del bidone al compimento del terzo anno di età del 

minore;  

- nel caso di anziano/disabile: riconsegnare al Comune di Breganze la chiave del bidone al venir meno della necessità 

per cui è stata richiesta.  

 
Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati raccolti saranno trattati solamente per le finalità di cui alla presente domanda. Con la 

sottoscrizione se ne autorizza l’uso. Responsabile del trattamento dati è il geom. Mino Polga responsabile dell’Area 4, “lavori pubblici, infrastrutture, 

ecologia”.  

 

Breganze, _____________ 

Firma ______________________________ 

 

************************************************************************************************ 

Data e firma del tecnico del comune per avvenuta ricezione della cauzione di € 5,00 (euro cinque) 

 

Breganze, _____________ 

Firma ______________________________ 

 

 

Ufficio Ecologia Comune di Breganze – Piazza Mazzini n. 49 - 36042 Breganze (VI) - telefono: 0445 869363 

e-mail: ecologia@comune.breganze.vi.it  


