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Richiesta di un contenitore per la raccolta differenziata del verde  
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato a______________________________________________________il___________________________   

Codice Fiscale_____________________________________, residente in ____________________________ 

Via/Piazza______________________________________________________, n._______________________  

Tel._________________________________________ E.mail______________________________________ 

In qualità di proprietario/a – locatario/a di una abitazione con annesso giardino e/o orto 

C H I E D E  

che gli/le sia assegnato gratuitamente un contenitore carrellato da 240 litri, per la raccolta differenziata 
della frazione vegetale, prodotta nel terreno di pertinenza  
 

Il/La sottoscritto/a s’impegna a: 
- conservare ed a tenere in buono stato e pulito il contenitore, all’interno della proprietà privata (il 

contenitore resta di proprietà del Comune di Carcare e dovrà essere restituito ad un qualsiasi addetto 
al servizio, previa comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale); 

- introdurvi unicamente rifiuti vegetali derivanti da sfalcio, raccolta, potatura effettuate nel giardino – 
orto di pertinenza (è assolutamente vietato introdurvi qualsiasi altra tipologia di rifiuto, i rami delle 
potature possono essere lasciati vicino al contenitore, legati in fascine); 

- il giorno della raccolta porre il contenitore sul ciglio della strada, nel punto indicato dagli addetti al 
servizio, e ritirarlo all’interno della proprietà il giorno stesso (negli altri giorni il contenitore non deve 
mai essere posto al di fuori della proprietà privata). 

 

Il Comune di Carcare s’impegna a: 
 consegnare gratuitamente un contenitore in materiale plastico, carrellato, da 240 litri ai cittadini (nel 

limite delle disponibilità economiche);  
 svuotare il contenitore nei giorni e nelle ore indicate sul calendario, che sarà consegnato col 

contenitore; 
 trasportare i rifiuti vegetali ad un centro di recupero e valorizzazione (evitandone la distruzione in 

discarica, con benefici ambientali ed economici). 
 

Per quanto non precisato sul presente modello, varranno le vigenti disposizioni di legge in materia e le 
norme del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 
 

Carcare, lì ______________________ 
                Il/La sottoscritto/a:   
 

 
        _________________________________________________________________ 
 
 

 

 



NOTE INTEGRATIVE 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza, che verrà contattato dagli uffici comunali o dalla ditta 
incaricata del servizio di raccolta della R.S.U., ai fini della consegna del contenitore, in base alle disponibilità 
dei contenitori e secondo l’ordine di arrivo delle domande all’Ufficio Protocollo. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e il 
Regolamento Europeo n. 2016/679, che i dati personali, anche sensibili, volontariamente forniti e necessari 
per il certificato richiesto, saranno trattati dai dipendenti del Comune in base al vigente Regolamento sui 
dati sensibili, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa 
dichiarazione e che: 

il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune. 

           FIRMA_____________________________ 


