CITTA’ DI MARIANO COMENSE
PROVINCIA DI COMO
*****

SETTORE IGIENE URBANA

OGGETTO: Richiesta contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
( AZIENDE /ESERCIZI COMMERCALI )
_L_ sottoscritt_ ………………………………………………………….
nat_ a……………………………………il……..……………………….
residente a ………………………………………………………………..
via/piazza ……………………………..n° tel. n°……………………….
in qualità di titolare/rappresentante della ditta…………………………...
con sede a ………………………………………………………………..
via/ piazza …………………………….n° tel. n° ……………………….
codice fiscale/ P. IVA …………………………………………………...
CHIEDE
La fornitura dei seguenti bidoni aziendali per il conferimento dei rifiuti solidi urbani:
Umido n°………...contenitore /i
Vetro n° ………. contenitore /i
Carta n°……….. contenitore/ i

Il sottoscritto si impegna a :
a) Rispettare le indicazioni per il corretto riciclo, recupero e differenziazioni dei rifiuti in :
frazione secca e non riciclabile, fraz. Umida, carta e plastica;
b) Tenere i contenitori in area privata, recintata e non accessibile ad estranei;
c) Posizionamento a cura del contenitore lungo la pubblica via la sera precedente il giorno di
raccolta come previsto dal calendario settimanale;
d) Provvedere a regolare pulizia e lavaggio dei contenitori stessi;
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e) Vietare comportamenti di comodo a favore di cittadini non residenti del condominio
detentore dei contenitori;
f) Comunicare all’ufficio di igiene urbana sito presso il palazzo comunale , di ogni difformità
rilevata nel conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori;
Si precisa da ultimo che sia la responsabilità dei contenitori che la responsabilità di eventuali
conferimenti scorretti sarà attribuita all’azienda /esercizio commerciale possessore dei contenitori
stessi.
Inoltre qualora non siano rispettate le condizioni suddette i contenitori verranno ritirati.
N.B.
La fornitura verrà effettuata secondo la disponibilità e dopo opportune valutazioni svolte
dall’ufficio competente sull’effettiva necessità delle tipologie e numero di contenitori richiesti
basata sulla verifica dei quantitativi di rifiuti prodotti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici comunali di igiene urbana al secondo piano
del palazzo comunale.

Mariano C.se Li ……………per ricevuta………………………………-

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge (D.G.L.S. 196/2003)
Data………………………

Firma………………………………
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