MODULO PRENOTAZIONE PRELIEVO RIFIUTI INGOMBRANTI E DUREVOLI
PROGRESSIVO
[A CURA DELL’UFFICIO] :

Al Comune di Cropani
Ufficio Tecnico

________________
_

Il sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ____________________________
il _____________ e residente in via/piazza _____________________________________ n° ____,
tel. _________________________ , fax ______________________ e mail ___________________
Chiede
di poter usufruire gratuitamente del servizio di ritiro
o a domicilio
o presso Ecocentro
dei seguenti materiali ingombranti e durevoli:
1) _______________________________ ;

3) _______________________________;

2) _______________________________ ;

4) _______________________________ .
Dichiara

di essere in regola con il pagamento della TARI relativa all’anno in corso.
Cropani, ____________
____________________________
( Firma del richiedente)
RITIRO INGOMBRANTI
A decorrere dal 15.09.2014 è possibile chiedere il ritiro dei rifiuti ingombranti trasmettendo il modulo:
• A mezzo fax al seguente numero: 0961 - 965742
• A mezzo e-mail: differenziata@comune.cropani.cz.it
• Agli operatori addetti alla raccolta, alla polizia municipale, ai funzionari comunali.
IL SERVIZIO E’ GRATUITO
Viene considerato rifiuto ingombrante ogni bene di consumo durevole, di comune uso domestico o di arredamento.
Ad esempio:
• elettrodomestici come frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici;
• arredamento come cucine, armadi, divani, poltrone;
• televisori e computer.
Sono esclusi dal servizio:
• i rifiuti speciali;
• i materiali derivanti da scarti o residui di lavorazione;
• i materiali provenienti da opere edili.
È consentito il conferimento di un numero massimo di Quattro (4) pezzi ingombranti che vanno tassativamente
indicati all’atto della prenotazione.
Il materiale da ritirare deve essere collocato fuori dalla proprietà privata nel giorno del ritiro e deve essere presente la
persona richiedente.
È possibile, comunque, conferire gli ingombranti, sempre in un numero massimo di quattro pezzi, presso il Centro di
Raccolta, sito in Località Pedecandela (Ex carcere) specificandolo nel modulo.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 le informazioni fornite (nome e cognome, indirizzo, e-mail, fax, telefono) saranno
trattate esclusivamente per la gestione della segnalazione e per le comunicazioni ad esse relative.

