Comune di Genazzano
Provincia di Roma
Piazza S. Maria, 4 Tel. 06 955791 – Fax 06 95579210

Codice fiscale: 02424320584 – P. IVA: 01056511007
www.genazzano.org
Ufficio Relazioni con il pubblico (Settore Raccolta Differenziata) Tel. 0695579218 / 0695579240

OGGETTO: Richiesta contenitori condominiali in sostituzione dei kit individuali.
I residenti in Via/Viale/Piazza_____________________________________n°______ richiedono l' assegnazione dei contenitori
condominiali per la Raccolta Differenziata Porta a Porta in sostituzione dei kit individuali per n° _____ utenze domestiche.
I residenti si impegnano ad alloggiare e mantenere all' interno dell' area di proprietà condominiali i contenitori assegnati,
opportunamente schermati così da non risultare visibili dalle pubbliche vie ed accessibili ad estranei al condominio. Barrare l'
opzione scelta
esponendoli su strada pubblica per lo svuotamento soltanto negli orari consentiti
dall' amministrazione comunale e senza creare intralcio o pericolo alla viabilità ;
autorizzando l' accesso agli operatori della Ditta che svolge il servizio di raccolta e
predisponendo quanto necessario per permettere l' accesso nell' area privata agli
operatori stessi (lasciando un varco aperto negli orari di svuotamento dei contenitori
eventualmente anche tramite temporizzazione del cancello).
I residenti che hanno già ritirato il kit individuale completo si impegnano a restituire i contenitori di colore bianco (carta), verde
(vetro e metalli), giallo (plastica) e marrone (umido), nonchè le buste, ad esclusione del materiale informativo (opuscolo +
calendario ).
La riconsegna dei contenitori singoli avverrà o all' atto della consegna dei contenitori condominiali o contattando lo Sportello
Raccolta Differenziata sito in Piazza Santa Maria ,5.
I residenti che non hanno ancora ritirato il mini-kit per la frazione umida ed il materiale informativo
(calendario + opuscolo) si impegnano a ritirarlo presso lo Sportello Raccolta Differenziata sito in Piazza Santa Maria, 5.
Referente per la consegna dei contenitori condominiali a domicilio (specificare se residente capo-condomino o
amministratore):
Nome:..........................................

Cognome............................................

e-mail..........................................

Telefono.............................................

Si allega alla richiesta elenco composto da nome e cognome (in stampatello) e firma di ogni singola utenza.

