ADESIONE AL SERVIZIO DI RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE
Il servizio di raccolta degli scarti verdi è UNICAMENTE previsto come servizio domiciliare
mediante raccolta porta a porta.
Ogni utenza che abbia un giardino superiore ai 50 mq potrà fare richiesta dell’apposito
contenitore deputato al servizio tramite iscrizione all’Albo dei Conferitori di Rifiuto
Vegetale.
La nuova modalità di raccolta riguarda solo gli utenti che ne faranno richiesta tramite
utilizzo del contenitore bianco da lt 240 (dotato di RFID) da ritirare presso lo sportello del
contact center.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….................................................................
C.F. .......................................... nato/a a .................................................... il ………...............
e residente a ................................. indirizzo: via/piazza ..........................................................
n. ................ CAP ................. tel. ................................... email ................……….………………
Dati catastali: Foglio……………..Mappale…………………Subalterno…………………………...
In qualità di ....................................... per l’utenza sita in via …………………….…………………
Intestata a …………………………...………………………………………………………………….
CHIEDE L’ADESIONE AL SERVIZIO DI RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE
A tal fine dichiara
A. di poter aderire al servizio domiciliare di raccolta di verde e ramaglie mediante esposizione
di apposito contenitore bianco con ruote e ganci per lo svuotamento da lt 240 consegnato
dalla DE VIZIA presso il contact center.
B. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che comportino la
modifica del servizio e/o la cessazione dello stesso.
C. di impegnarsi ad esporre il contenitore contenente solo scarti verdi, senza presenza di
sacchi, la sera prima del giorno previsto per la raccolta, prenotata tramite Contact Center.
D. di impegnarsi a esporre il bidone davanti alla propria abitazione su pubblica via senza
alcun sacco all’esterno dello stesso.
E. di essere a conoscenza che, nel caso non vengano rispettate le disposizioni di cui ai punti
precedenti, il rifiuto non verrà ritirato e che lo stesso dovrà essere comunque rimosso dalla
pubblica via a cura dell’utente.
F. di aver preso visione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679,
dell’informativa affissa presso il Call Center De Vizia riguardante il trattamento dei dati

personali e sensibili forniti ed esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi con le
modalità e per le finalità sopra esplicitate.
Quartu Sant’Elena, ……………………….

FIRMA (leggibile)

…………….……………………………….
(allegare alla presente copia del documento di identità del dichiarante e del titolare dell’utenza; copia planimetria catastale)

OPERATORE CHE HA GESTITO LA PRATICA
Nome

Data

…………………………………………………………….

………………………………….……

Cognome
…………………………………………………………….

………………………………….……
Firma (leggibile)

