COMUNE
DI TODI

RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
“ATTIVITÀ”
-

-

Comune di Todi, Gesenu e Gest, Società che è risultata aggiudicataria del servizio di igiene
urbana nell’ATI 2, avviano nuovi servizi con l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta
differenziata totale nel Comune e diminuire la quantità dei rifiuti indifferenziati.
Pertanto, si avvierà in una parte del territorio comunale una sostanziale modifica del servizio
di raccolta rifiuti con l’introduzione della raccolta “porta a porta” tramite tre contenitori
domiciliari, l’introduzione della raccolta “di prossimità” per la frazione organica e la
rimozione dei cassonetti stradali per i rifiuti indifferenziati.

Premesso questo,
Il/La Sig./Sig.ra ______________________________________________
Titolare dell’ Attività __________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ Codice TARSU________________________
Via____________________________________n._____, località____________________________
tel./cell. _______________________________ e-mail____________________________________
riceve in comodato d’uso gratuito nella pertinenza della propria attività:
 n° __ contenitore giallo da ________ lt. per CARTA – CARTONE
 n° __ contenitore blu da ________ lt. per BOTTIGLIE IN VETRO E PLASTICA, LATTINE
IN ALLUMINIO E SCATOLETTE IN FERRO
 n° __ contenitore grigio da ________ lt. per il RIFIUTO SECCO RESIDUO
SI IMPEGNA
1) Ad aderire al progetto per l’incremento delle Raccolte Differenziate nel Comune di Todi.
2) A ricevere nella pertinenza della propria attività i contenitori suddetti, a conservarli in buono
stato e ad utilizzarli per la raccolta separata delle frazioni secche secondo le disposizioni ed i
consigli ricevuti con specifico depliant.
3) A conferire i rifiuti differenziati ognuno nel contenitore dedicato.
4) Ad utilizzare i contenitori verdi “di prossimità” che verranno installati per la raccolta
differenziata dei soli rifiuti organici.
5) A restituire i contenitori all’Amministrazione Comunale che rimane proprietaria degli stessi,
qualora, per sopravvenute difficoltà, ritenesse di non continuare ad effettuare la raccolta
differenziata

Autorizzo il trattamento dei dati personali ed anagrafici ai sensi della Legge 196/2003 per le seguenti
finalità: adesione alla raccolta domiciliare in oggetto, analisi statistiche.

Todi, lì_________________
Il Funzionario Responsabile

Firma per accettazione

_____________________________

___________________________

Per eventuali informazioni o chiarimenti sul servizio potrà rivolgersi al
“FILO DIRETTO” GESENU Tel. 075/5899072 Fax 075/5899732 E-mail filodiretto@gesenu.it

