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Avviso consegna contenitori per la raccolta 

differenziata 

 

L’Ufficio Ambiente informa la cittadinanza che dal 15/06/2020 sarà attivato il 
sevizio di consegna dei kit per la raccolta differenziata sia alle utenze 
domestiche che a quelle non domestiche. 

Tutte le utenze potranno fare richesta GRATUITAMENTE dei kit tramite la 
compilazione del modulo allegato all’avviso. 

Tale modulo, firmato e corredato dalla fotocopia di un documento di 
riconoscimento del richiedente in corso di validità e dalla copia dell'ultima 
bolletta pagata relativa alla tassa rifiuti dovrà essere: 

• consegnato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico-Protocollo; 

• o inviato tramite e-mail all’indirizzo: serviziambientali.orria@gmail.com 

 

KIT UTENZA DOMESTICA                               KIT UTENZA NON DOMESTICA 

 

 

 

 
Per info serviziambientali.orria@gmail.com cell. 351 2214162   
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RICHIESTA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A……………..……………………………………………….................................................................. 
 

IN QUALITÀ DI (barrare la casella):           □ Proprietario □ Affittuario  

□dell’utenza domestica sita in ORRIA in Via/P.zza ………………………………………............................ n……………. 

□ Titolare dell’esercizio commerciale/Ditta denominata..……………………….………………..…………..…………. 

Sito/a in Via/P.zza ............................................................................................................................................ n. .............. 

□ Altro (specificare) ……………………………………………………………………..………………………...………………. 
 
………………………………………………….…................................…………………………………….…………..................... 
 
Consapevole di quanto previsto sul Piano tecnico economico sulla gestione dei rifiuti per il corretto 

svolgimento della raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati 

CHIEDE LA FORNITURA DEI SEGUENTI CONTENITORI (barrare le caselle necessarie): 

□ kit individuale predisposto per singola utenza domestica 

□ kit individuale predisposto per singola utenza non domestica  
 
Data …………………………………..                                               Firma del richiedente ………………………………….. 

□ Ho possibilità di ritiro del kit presso la sede Comunale :  
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00) 

□ Non ho la possibilità di ritiro del kit presso la sede Comunale e preferisco che gli stessi mi vengano 
consegnati presso l’utenza sita in ORRIA in Via/P.zza…………....................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Si allega alla presente richiesta: 

□ Copia dell’ultima ricevuta di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARSU/TARES) relativa all’utenza per cui si 
richiedono i contenitori. 

□ Copia del documento di riconoscimento del richiedente 
Si ricorda che i contenitori saranno consegnati gratuitamente all’utenza.  
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. Si informa l’interessato che, ai sensi dell’art.7 

della Legge n.196/03, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento interessato. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
A cura dell’Ufficio Servizi Ambientali 

Si autorizza la: □ consegna presso la sede Comunale □ consegna a domicilio 

di: □ quanto sopra richiesto      

 □ ____________________________________________                                                      Firma e Timbro dell’Ufficio 
 


