Certificate Number 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO
BIDONI PER GLI SFALCI DEL VERDE – UTENZE DOMESTICHE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
Residente in Via________________________________________________________________ Nr__________________
Località _____________________________________________________________________ Prov _________________
Tel Nr. _________________________________________ email _____________________________________________
Patente

Carta d’identità rilasciata da ________________________________ nr ____________________
RICHIEDE

per uso proprio

per conto di

Cod.
contribuente nr________

Nome e Cognome ___________________________________________
Via ______________________________________________________
Località ___________________________ Prov ___________________
Cod contribuente ________________ Nr telefonico ____________________
Pat.

CI rilasciata da ___________________ Nr ____________

l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di
Nr ______ bidone carrellato per il verde da lt. 120
Nr ______ bidone carrellato per il verde da lt. 240
e si impegna a

-

conservare in buono stato il/i carrellato/i e utilizzarlo esclusivamente per il conferimento dei rifiuti/sfalci;

-

utilizzare il/i carrellato/i secondo le disposizioni ricevute evitando di danneggiarlo/i;

-

restituire il/i carrellato/i a Sistema Ambiente SpA che rimane proprietaria dello/degli stesso/i, qualora
intervenissero cause ostanti l’iniziativa in atto;

-

prendere atto che Sistema Ambiente SpA potrà richiedere la restituzione del/carrellato/i in qualsiasi momento,
qualora non venisse/ro usato/i conformemente alle finalità e modalità previste.
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Dal 1 Gennaio 2019 le tariffe per il servizio di raccolta del verde sono state modificate come da tabella seguente:
CAPACITA’ LT CONTENITORE

TARIFFA

120

€. 1,00 al mese

240

€. 2,00 al mese

Gli utenti, che già usufruiscono del servizio di ritiro del verde, possono rinunciare comunicandolo a Sistema Ambiente
S.p.A. entro il 30.09.2019, usufruendo della previgente tariffa di €. 1,00 al mese, a prescindere dalla capacità del
contenitore.
Lucca ___________________________

___________________________
(Firma leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati personali sul sito www.sistemaambientelucca.it/it/privacy - Per informazioni privacy@sistemaambientelucca.it
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni false e mendaci o ne fa uso, è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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