Comune di Adelfia

RICHIESTA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” PER
PANNOLINI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________
Cf: ____________________________________ IN QUALITÀ DI (barrare la casella):
□ Proprietario
□ Affittuario
dell’utenza domestica sita in Adelfia Via/P.zza ___________________________________
______________________ n. ____
□ Altro (specificare)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
consapevole di quanto previsto per il corretto svolgimento della raccolta differenziata porta
a porta dei rifiuti urbani e assimilati
CHIEDE LA FORNITURA
del contenitore per la raccolta dei pannolini
MOTIVAZIONE (barrare la casella):
□ Nuova residenza;
□ Altre motivazioni (specificare)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Recapiti telefonici: Fisso: ______________________ Cell: _________________________
Eventuale persona/ditta incaricata del ritiro
________________________________________________________________________

Comune di Adelfia

ATTO DI IMPEGNO – COMODATO D’USO GRATUITO

DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL COMODATARIO
Il Sig. ……………………………………………. nato a …………………………il ……………….
Titolare dell’utenza domestica ubicata in via ………………………………………………..........
……………………………………… civico ………… cf: ...………………………………………...
riceve in comodato d’uso gratuito n° ………… CONTENITORE/I PER LA RACCOLTA DEI
PANNOLINI marca /modello SANGENIC ai sensi degli articoli 1803 a 1812 e del Codice
Civile ;
e si IMPEGNA a:
-

gestire e conservare in buono stato d’uso il contenitore evitando di danneggiarlo;
a non cederlo a terzi né destinarlo ad altro uso diverso da quello per cui è stato dato
consegnato;
di rispettare il regolamento comunale ed il calendario della raccolta differenziata in
vigore ricordando che il rifiuto è di tipo secco indifferenziato;
ed a restituirlo al centro di raccolta al termine del suo utilizzo che in ogni caso non può
superare ………mesi, nello stesso stato in cui è stato consegnato, salvo il normale
deterioramento d’uso

Il presente comodato entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà efficacia sino ad
esaurimento dell’utilità del bene, fatta salva la richiesta anticipata di restituzione dello tesso
da parte del Comune (art.1810 Codice Civile)
Eventuali danni al contenitore, conseguenti ad incuria del detentore, comporteranno
l’addebito di una somma pari al costo del contenitore.
Laddove si termini l’occupazione della sopra citata abitazione i contenitori dovranno essere
restituiti presso il centro di raccolta.

Adelfia, Data …………………….. Firma del richiedente …..…………………………………..
Si allega alla presente richiesta:
-

Copia della domanda di iscrizione alla Tassa sui Rifiuti (TARSU/TARES) con il relativo
numero di protocollo comunale o copia dell’ultima ricevuta di pagamento della Tassa
sui Rifiuti (TARSU/TARES) relativa all’utenza per cui si richiedono.

Si informa l’interessato che, ai sensi dell’art.7 della Legge n.196/03, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento interessato.
Per ogni altra informazione contattare il numero verde 800 333385 o visitare il sito internet
www.raccoltadifferenziataadelfia.it

