Richiesta di contenitore dedicato alla raccolta di pannolini e pannoloni
per utenze con neonati da 0 a 24 mesi di età o adulti con patologie specifiche
Il presente modulo va consegnato all’Ufficio del Protocollo del Comune di
Cerveteri, nel Parco della Legnara, dal Lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e
Martedì e Giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30, oppure inviato per posta
elettronica certificata a comunecerveteri@pec.it
Il sottoscritto titolare dell’Utenza TARI

Nato a / il giorno

Indirizzo di residenza

Città

Provincia e CAP

Indirizzo dell’utenza

Codice fiscale

telefono

DICHIARA
di essere utilizzatore quotidiano presso il proprio domicilio di pannolini e/o pannoloni per
neonati da 0 a 24 mesi di età o per adulto con patologie specifiche.
CHIEDE
• L’assegnazione di un contenitore dedicato alla raccolta di pannolini e/o pannoloni;
• l’attivazione del servizio di raccolta domiciliare
Cerveteri, ___ / ___ / 2016
Firma del richiedente
_____________________________
Consegnato il ___ / ___ / 2016
Firma per ricevuta
_____________________________

Richiesta di concessione in comodato gratuito della compostiera domestica
Il sottoscritto titolare dell’Utenza TARI

Nato a

Il

Residente a

provincia

In via/piazza

N°

c.a.p.

Codice fiscale

telefono

nella sua qualità di
-

Proprietario

-

Inquilino

-

Altro_____________________________

-

dell’immobile sito in Via ___________________________________ con annesso giardino, orto o
adeguato spazio esterno di almeno 20 metri quadrati.
DICHIARA

di accettare dal Comune di Cerveteri la consegna di n° 1 (una) compostiera da litri 310 a titolo di COMODATO D’USO
GRATUITO e di n°1 (una) guida pratica al compostaggio domestico, alle seguenti condizioni:
• Dare ampia disponibilità ad accettare i sopralluoghi di verifica sull’utilizzo della compostiera da parte del
Comune;
• Custodire correttamente la compostiera;
• Servirsi della compostiera secondo le istruzioni consegnate con la stessa e ad utilizzarla esclusivamente per il
riciclo sul posto degli scarti alimentari ed organici e dei residui delle operazioni di giardinaggio;
• Non cedere ad altri la compostiera;
• Utilizzare la compostiera nel luogo dichiarato;
• Impegno a restituire la compostiera, adeguatamente pulita, in caso di eventuali riscontri sul suo utilizzo
improprio e in caso di trasferimento di residenza.

Cerveteri, ___ / ___ /_____

Firma incaricato alla consegna

_________________________________

Firma per ricevuta

_____________________________

