COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

IV SETTORE
SERVIZIO AMBIENTALE
C.F. 84000770580 – P.I.V.A. 02145231003
Tel. 06/94184200 – Fax 06/94184238 – E-mail: ufficioambiente@comune.frascati.rm.it

RICHIESTA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”
IL/LA SOTTOSCRITTO/A……………..………………………..................................................................
IN QUALITÀ DI (barrare la casella):
□ Proprietario □ Affittuario
dell’utenza domestica sita in Frascati Via/P.zza ……………………………………….................... n. …..
□ Amministratore del Condominio/Consorzio .................................................................................................
sito in Frascati Via/P.zza ................................................................................................................... n. .....
n. famiglie/utenze domestiche .................. n. scale .............
con studio in .................................................. Via/P.zza ................................................................... n. .....
□ Titolare dell’esercizio commerciale/Ditta denominata..…………………………………………………….
Sito/a in Via/P.zza .......................................................................................................................... n. .........
□ Altro (specificare) ………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………….…................................…………………………………...
Consapevole di quanto previsto dell’Ordinanza Sindacale n° 25 del 23.05.2012
per il corretto svolgimento della raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati

CHIEDE LA FORNITURA DEI SEGUENTI CONTENITORI (barrare le caselle necessarie):

□

kit individuale predisposto per singola utenza domestica (salvo particolari esigenze da motivare)
composto da bidoncino da 23 lt. per la frazione organica (umido) e da 40 lt. per le altre frazioni salvo
plastica e indifferenziato/residuo per cui è previsto uso di buste;
oppure (se utenza non domestica o condominio/consorzio):
Bidoncino

Bidone 2 ruote

Cassonetto 4 ruote

1. MARRONE per la frazione organica (umido)
23 LT □
240 LT □
770 LT □
2. GIALLO per la plastica
240 LT □
1100 LT □
3. BIANCO per la carta
40 LT □
240 LT □
1100 LT □
4. VERDE per il vetro e metalli
40 LT □
240 LT □
1100 LT □
5. GRIGIO per l’indifferenziato/residuo
240 LT □
1100 LT □
MOTIVAZIONE (barrare la casella):
□ Nuova residenza/attività commerciale nel Comune di Frascati;
□ Altre motivazioni (specificare) …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Recapiti telefonici: Fisso: ………………………………Cell: ….……………………………………………
Eventuale persona/ditta incaricata del ritiro ......................................................................................................
Data …………………………………..

Firma del richiedente …………………………………..

Ho possibilità di ritiro dei bidoni carrellati presso il Centro di Raccolta Comunale: SI □

NO □

Per il kit individuale non è previsto il servizio di consegna a domicilio ma occorre recarsi presso il Centro di
Raccolta Comunale sito in via di Valle Chiesa snc (traversa via di Pietra Porzia) negli orari di apertura al
pubblico (lunedì e venerdì: 10:00-16:00; martedì e sabato 11:00-17:00; mercoledì e giovedì 12:00-18:00).
Si allega alla presente richiesta:
 Copia della domanda di iscrizione alla Tassa sui Rifiuti (TARI) con il relativo numero di protocollo comunale
o copia dell’ultima ricevuta di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all’utenza per cui si
richiedono i contenitori (per ogni utenza nel caso di condomini/consorzi)
Si ricorda che i contenitori vengono dati in comodato d’uso gratuito. Pertanto, laddove si termini l’occupazione della sopra citata
abitazione o si cessi l’attività commerciale, essi dovranno essere restituiti al Comune di Frascati.
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.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Riservato al Servizio Ambientale

Si autorizza la: □ consegna presso il Centro di Raccolta
□ consegna a domicilio
di: □ quanto sopra richiesto
□ ____________________________________________
Frascati, lì
Firma e Timbro del Servizio

