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OGGETTO:

RICHIESTA CONTENITORI CONDOMINIALI RIFIUTI IN COMODATO D’USO

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………(….) il ……………………, residente in………………….…………………………………
Provincia ……………….…..…….…. Via/Piazza……………..……………………… n. ……………………….c.a.p. .…………
C.F./P.IVA …………………………………………………..……………… telefono ………………………………………………..
in

qualità

di

Amministratore

del

condominio

situato

in

Albisola

Superiore,

Via/Piazza……………..…………………………………..…… n. ………
PRESENTA DOMANDA PER IL RILASCIO IN COMODATO D’USO DI UN CONTENITORE CON CHIUSURA
A CHIAVE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA
Dichiara:
1.

Che il condominio ha identificato un luogo di proprietà dove custodire i contenitori;

2.

Che i contenitori verranno esposti su suolo pubblico nei giorni e negli orari previsti dal calendario di raccolta e
verranno ritirati nel luogo di custodia dopo lo svuotamento, salvo che il gestore si renda disponibile ad accedere
nel luogo di custodia, qualora facilmente accessibile agli operatori, per lo svuotamento degli stessi;

3.

Che il condominio si impegna a farsi carico di tutte le attività legate alla conduzione del contenitore, compresa
la gestione delle chiavi, la pulizia e la disinfezione periodica;

4.

Di essere a conoscenza di quanto contenuto nel vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti,
articolo 17 “Raccolta rifiuti con cassonetti” comma 3 e si impegna a rispettare quanto ivi previsto e le eventuali
prescrizioni aggiuntive che saranno impartite;

5.

Di essere a conoscenza del fatto che le sanzioni per eventuali esposizioni errate del contenitore, per il suo
mancato ricovero nel luogo di custodia o per la non corretta selezione del materiale in esso contenuto saranno
emesse a carico del Condominio.
ALLEGA





attestazione del versamento della somma prevista alla voce “Nulla osta generici in campo ambientale” della
Tabella dei diritti di segreteria vigente pubblicata sul sito del Comune di Albisola Superiore presso la Tesoreria
Comunale – Banca Popolare di Sondrio - Sportello di Albissola Marina - Via Dei Ceramisti 29 - Albissola Marina coordinate bancarie: IT70 S 05696 10600 000014000X42, causale: “richiesta di rilascio contenitore
condominiale rifiuti”;
Fotocopia di documento di identificazione in corso di validità.

NOTE:
Albisola Superiore, lì

…………………………………………………………. (Firma)
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