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GEOVEST SRL 
Via dell’Oasi, 373 Loc. Beni Comunali - 40014 Crevalcore (BO) 
C.F. e P.I. 02816060368 – Tel. 051/6804089 - Fax 051/981714
e-mail: servizio.utenze@geovest.it  Sito web: www.geovest.it

PEC: utenze.geovest@pec.aitec.it 

Prot. N.          / 

Data 

Cod. CTR 

DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER L’UTILIZZO DI PANNOLINI LAVABILI IN 
NUCLEI FAMILIARI CON BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 3 ANNI  

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________ il _____________________ 

residente in Via __________________________________________________ n°____________ 

Comune __________________________________ tel/cell. _____________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________

TARIFFA RIFIUTI INTESTATA A _________________________________________________

CODICE CONTRATTO   _____________

RICHIESTA PER L’UTENZA DEL COMUNE DI  ____________________________________

CHIEDE 

L’applicazione della riduzione prevista dal “Regolamento per l’applicazione della TCP per la 

gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” per l’utilizzo di pannolini lavabili per il proprio 

figlio/a.  

(nome e cognome del figlio/a) __________________________________________________ 

nato/a  il _____________________  a_______________________________________ 

A TAL FINE SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO 
comprovante il possesso di pannolini lavabili o noleggio dei 

medesimi e lavaggio esterno 

Scontrino : n._____________________________ del
______________________________________ 

Fattura : n._______________________________del 
______________________________________ 

Altra documentazione: __________________________________________________ 
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DICHIARA ALTRESÌ 

• Di essere consapevole che la concessione della riduzione è subordinata al non utilizzo del
servizio di ritiro pannolini stradale domiciliare.

• Di essere consapevole che la concessione della riduzione terminerà automaticamente al
compimento del 3 anno di età del bambino

• Di autorizzare il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare
eventuali controlli, impegnandosi a dare comunicazione in caso di interruzione dell’utilizzo dei
pannolini lavabili.

Il dichiarante è consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, nei casi previsti  dal Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in 
materia (art.76 DPR 445/2000); qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 71 e 
75 DPR 445/2000). 

L'utente dichiara di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del 
Regolamento UE n.2016/679 e della normativa vigente. 

Letto, confermato e sottoscritto il ______________________  IL DENUNCIANTE** 

__________________________________ 

L’INCARICATO 

__________________________________ 
 (con riserva di verifica) 

** la firma non va autenticata; se il presente modello viene presentato direttamente all’ufficio Geovest, va apposta la firma in presenza del 
dipendente addetto a riceverla, se invece il presente modello viene trasmesso tramite fax, posta o mail al posto della firma autografa è possibile 
digitale il nominativo del firmatario ma occorre allegare copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento. 

Sede Legale: 
Via dell’Oasi 373 
40014 
CREVALCORE (BO) 

Lun-Giov 8.30 - 12.30 
  14.00 - 16.30 

Ven   8.30 – 13.30 

SPORTELLO UTENTI LOCALI – Orari Apertura 
Anzola Emilia (BO) 
Via XXV Aprile 23/D 
Giov 14.30 – 17.30 
Sab. 8.30 – 12.30 

Calderara di Reno (BO) 
Piazza 2 Agosto 
Lun/Merc 8.30 – 13.00 
Ven 8.30 – 13.00 (su appuntamento) 

Crevalcore (BO) 
Viale Amendola 236 
Mart / Sab 8.30 -12.30 
Giov 14.30 – 17.30 

Finale Emilia (MO) 
Piazza Verdi 5/A 
Lun/Merc 8.30 – 13.00 
Ven 8.30 – 13.00 (su appuntamento) 

Nonantola (MO) 
Via Vittorio Veneto 23/1 
Mart. 14.30 – 17.00 
Giov 8.30 – 12.30 
Sab. 8.30 – 12.30 

Ravarino (MO) 
c/o Palazzina 
Comunale 
Via Roma 173 
Mart. 8.30 – 12.30 
Giov 14.30 – 17.30 

Sala Bolognese (BO) 
c/o Palazzina Comunale 
Piazza Marconi 1 
Mart. 14.30 – 17.00  
Ven 8.30 – 13.00 

San Giovanni in 
Persiceto (BO) 
Via Muzzinello, 11/A 
Lun /Merc / Ven  
8.30 – 13.00 

Sant’Agata Bol. (BO) 
Via 2 Agosto 1980, 39 
Mart 14.30 – 17.00 
Giov 8.30 – 12.30 
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