COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
(Città Metropolitana di Bari)
Cap. 70020 -P.za A. Moro,10 - tel. 080/3211200 - Fax-080/3211320 - P.I. 00878940725
Pec: territorio.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it E-mail: lavoripubblici@comune.cassanodellemurge.ba.it

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Igiene Urbana

RICHIESTA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A……………..……………………….....................................................................
IN QUALITÀ DI (barrare la casella):
□ Proprietario □ Affittuario
dell’utenza domestica sita in Cassano delle Murge Via/P.zza…………………………….................... n. …….
□ Amministratore del Condominio/Consorzio .................................................................................................
sito in Cassano delle Murge 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) ………………………………………………………..…………………………………
CODICE UTENTE di iscrizione all’anagrafe tributaria comunale:_________________________________
Consapevole di quanto previsto dell’Ordinanza Sindacale n° 30 del 26/10/2017 e ss.mm.ii. 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 sottolavello da lt. 10 per frazione organica (umido), bidoncino da 25 lt. per la frazione organica
(umido) e vetro – bidoncino da 35/45 lt. per carta e da 35/45 lt. per indifferenziato/residuo, buste da lt. 110
per plastica-lattine;
oppure (se utenza non domestica o condominio/borgo) a seconda delle relative disponibilità presso il
gestore del servizio:
1. MARRONE per la frazione organica

10 LT □

25

LT □

120/240/360 LT □ 660 LT □

2. GIALLO per la plastica e lattine

/

/

120/240/360 LT □ 660 LT □

3. BLU per la carta

/

35/45 LT □

120/240/360 LT □ 660 LT □

4. VERDE per il vetro

/

25

LT □

120/240/360 LT □ 660 LT □

5. GRIGIO per l’indifferenziato/residuo

/

35/45 LT □

120/240/360 LT □ 660 LT □

MOTIVAZIONE (barrare la casella):
□ Nuova residenza/attività commerciale nel Comune di Cassano delle Murge;
□ Altre motivazioni (specificare)………………………………………………………………
Recapiti telefonici: Fisso: ………………………………Cell: ….……………………………………………...
MAIL-PEC (in stampatello maiuscolo) ………………………………………………………………………..
Eventuale persona/ditta incaricata del ritiro .........................................................................................................
Data ………………………………….. Firma del richiedente …………………………………………………
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 Calabria – Viale Magna Grecia dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
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, questi dovranno essere restituiti al Comune di Cassano delle
Murge per il tramite del gestore del servizio di igiene urbana.
Si informa l’interessato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, i dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento interessato. In ogni momento, Lei potrà
esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma e Timbro (gestore del Servizio Igiene Urbana)

