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ADESIONE AL SERVIZIO VERDE E RAMAGLIE PORTA A PORTA
Modulo di richiesta/rinuncia

CODICE CLIENTE ______________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto:
Cognome _______________________________ Nome ________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. ___________________
Località _______________________________________________________________________________
Comune ___________________________________________ Tel. ________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
In qualità di:

intestatario

familiare

altro

Dati dell’intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani
(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome _______________________________ Nome ________________________________________
Via ___________________________________________________________ n. ___________________
Località _______________________________________________________________________________
Comune ___________________________________________ Tel. ________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
==================================================================
CHIEDE di aderire al servizio “verde e ramaglie porta a porta”, svolto dal Gestore con le modalità
riportate nel Regolamento allegato, con la consegna, in comodato d’uso gratuito, del contenitore carrellato
da 240 litri.
==================================================================
RINUNCIA al servizio “verde e ramaglie porta a porta”
==================================================================
Comune ________________, lì __________

Firma (non autenticata)_____________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO VERDE E RAMAGLIE PORTA A PORTA

Art. 1 – I rifiuti recuperabili da conferire sono: sfalci d’erba, piante e fiori recisi, residui vegetali da pulizia
dell’orto e del giardino, piccole potature di alberi e siepi, cassette in legno e ceste in vimini; non vanno conferiti
rifiuti vegetali dentro sacchi in plastica e altri rifiuti non vegetali.
Art. 2 – La raccolta degli sfalci d’erba, foglie e piccole potature, avviene mediante il conferimento dei rifiuti
nel contenitore carrellato da 240 litri, dotato di sistema RFID (UHF), che costituisce sistema di misurazione
della produzione dei rifiuti.
Art. 3 – Per ciascun contenitore da 240 litri potranno essere esposte anche massimo 4 fascine per turno di
raccolta, legate con corda o spago, con lunghezza massima di 1 mt.
Art. 4 – La frequenza di raccolta è una volta ogni 2 (due) settimane.
Art. 5 – Il servizio è soggetto al pagamento di un “Abbonamento annuale”, il cui costo è definito dal
provvedimento annuale di determinazione delle tariffe da parte del Comune. Il costo dell’abbonamento viene
addebitato all’utente nella fattura TARI come parte variabile della tariffa.
Art. 6 – “L’abbonamento” oltre al servizio di raccolta porta a porta, comprende anche un servizio gratuito,
a chiamata, di ritiro verde e ramaglie, da prenotare telefonando allo Sportello Telefonico di CLARA.
Art. 7 – L’adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno
della presentazione del modulo di rinuncia al servizio o il giorno di chiusura dell’utenza.
Art. 8 – Al momento della cessazione del servizio CLARA, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro
del contenitore carrellato da 240 litri; in assenza del contenitore, ai sensi dell’art. 9 comma 6 del Regolamento
della Tariffa, all’utente sarà addebitato in fattura il costo dello stesso.
Art. 9 - I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta devono essere esposti entro le 5.30 del giorno di
raccolta oppure la sera precedente dopo le 22.00.

