SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE

RICHIESTA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il/la sottoscritto/a................................................................... nato il …………..…. a ……..……………………..,
residente/domiciliato
a
………………………………..in
via…..………………………………………….
C.F………………………………………, dichiara ai sensi del DPR 445/2000, di essere :
1. □ Proprietario

□ Affittuario

dell’utenza domestica sita a Capurso in via/p.zza……… ………….…………………............... n. ……
2. □ Amministratore del condominio/consorzio .................................................................................. sito a
Capurso in ........................................................................................... n. …....... n. famiglie/utenze domestiche
...... …............ con studio a .................................... via/p.zza .......................................................n. ……......
3. □ Titolare dell’esercizio commerciale/ditta denominata ..…………………………………………………….
sito a Capurso via/p.zza .................................................... n. ...... altro ……………….……………………...
4. □ altro
□ delegato □ parente di nome ……………………………… cognome ………………………..……… nato a
……………………….… il ………….. residente a Capurso in …………………………………..
UTENTE INTESTATARIO DELLA TARI: nome/cognome:_____________________________ nato il
…………..…. a ……..…………………….., residente/domiciliato a …………………………..in via
…..………………………………. C.F……………………………………… (se corrisponde al richiedente non
compilare)

recapiti telefonici: Fisso: ………………………………Cell: ….……………………………………………...
email/P.E.C. (in stampatello maiuscolo) ……………………………………..………………………………..

CHIEDE LA CONSEGNA
A. UTENZA DOMESTICA:
□ pattumella raccolta rifiuti vari (grigia con coperchio arancione)
□ pattumella raccolta vetro (verde)
□ pattumella raccolta pannolini e pannoloni (fucsia)
B. UTENZA COMMERCIALE/CONDOMINIALE:
□ carrellato colore ……………………..………..
MOTIVO DELLA RICHIESTA ……………………………………………………………………………
(in caso di sostituzione per danneggiamento, allegare foto e restituire quella non funzionante ):
Data:

Firma del richiedente ____________________________

Si allegano alla presente i copia:
 documento di identità del richiedente;
 ricevuta iscrizione alla Tassa Rifiuti;
LA CONSEGNA AVVERRA’ SECONDO LE MODALITA’ CHE VERRANNO COMUNICATE DA QUESTO
SETTORE A MEZZO CONTATTO TELEFONICO/PEC.
IL PRESENTE MODULO COMPILATO POTRA’ ESSERE CONSEGNATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI
CAPURSO O INVIATO AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC ict.capurso@pec.it
Si ricorda che i contenitori vengono dati in comodato d’uso gratuito, pertanto, laddove termini l’occupazione della sopra citata abitazione o si
cessi l’attività commerciale, essi dovranno essere restituiti al Comune di Capurso per il tramite del gestore Teorema s.p.a. 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.

