Al Comune di Pompei
Servizio Ecologia
Piazza Bartolo Longo, 36
80045 Pompei
finanziario@pec.comune.pompei.na.it

Oggetto: richiesta contenitori per rifiuti urbani
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ____________________________________prov. (_____) , il ______/______/______
residente in ____________________prov. (_____), via __________________________ n. __ in
qualità di titolare/rappresentante dell’impresa ________________________________
riguardante l’attività di : ________________________________________________________

con sede legale in ____________________ prov. (_____), via _______________ n. ______
e-mail __________________________________________tel . n. _____________________________
CHIEDE
Che vengano installati presso :
la civile abitazione sita in Pompei, Via ______________________ n. ______
presso la sede dell’attività sita in Via ______________________ n. ______
i seguenti contenitori per la raccolta integrata dei rifiuti:
tipo rifiuto prodotto

Capacità contenitore

numero di contenitori
richiesti

umido
verde
carta e cartone
plastica-lattine
vetro
secco non riciclabile

E’ un’integrazione all’attuale dotazione di contenitori:

SI

NO

Note eventuali

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Sono a conoscenza delle seguenti norme circa il corretto uso dei contenitori consegnati e
responsabilità dell’utilizzatore:
I bidoni carrellati ed i cassonetti che saranno consegnati sono di proprietà del Comune.
L’utente deve averne adeguata cura e avvertire in caso di rottura, danno o furto degli stessi.
Il richiedente è responsabile del corretto contenuto del bidone o cassonetto e dovrà provvedere a
depositare il contenitore in area privata ovvero a esporlo sulla via la sera prima della raccolta
differenziata il cui calendario è disponibile sul sito ufficiale del Comune www.comune.pompei.na.it.
I cassonetti devono essere ritirati al più presto dopo lo svuotamento.

_______________

_______________

Data

firma

Riservato all’operatore del Servizio raccolta integrata dei rifiuti urbani
Si attesta che in data ________/ ______/_____ alle ore ____________ il sottoscritto
_____________________________ dipendente della Società New Ecology s.r.l. concessionaria
del Servizio di raccolta integrata dei rifiuti nel Comune di Pompei, ha consegnato i
seguenti bidoni per la raccolta dei rifiuti al soggetto di cui alla presente istanza:
N. ___________

carrellato si

no

colore _______________ da l. _______________

N. ___________

carrellato si

no

colore _______________ da l. _______________

N. ___________

carrellato si

no

colore _______________ da l. _______________

N. ___________

carrellato si

no

colore _______________ da l. _______________

N. ___________

carrellato si

no

colore _______________ da l. _______________

N. ___________

carrellato si

no

colore _______________ da l. _______________

Osservazioni : ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Data ________________

_______________________________
Firma addetto

Data ________________

_______________________________
Firma consegnatario

INFORMAZIONI
Comune di Pompei - Servizio Ecologia
Pompei, Piazza Schettini, 5 - tel. 081 8576278
e-mail: ecologia@comune.pompei.na.it
Concessionario servizio raccolta integrata dei rifiuti: Società New Ecology s.r.l.
Pompei, Via Fucci, 8 - Tel. 081 8563037
e-mail: newecologyna@gmail.com
sito istituzionale: www.comune.pompei.na.it
link http://www.newecologyna.com/pompei/ (cliccare sull’icona - “AMO POMPEI “)

