Modulo di richiesta ritiro rifiuti Ingombranti del 20.07.2021
“compilare in tutti i campi richiesti e consegnare entro e non oltre il giorno 16.07.2021”
Il/La sottoscritto/a sig. ________________________________________________________
residente inCamigliano (CE) alla Via _____________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________
Identificato con documento__________________________n°________________________
Recapito Telefonico N°________________________________________________________

RICHIEDE
il ritiro di:
Ingombrante N°1 ‐ euro 5,00 ‐ (specificare la tipologia)

Ingombrante N°2 ‐ euro 5,00 ‐ (specificare la tipologia)

Ingombrante N°3 ‐ euro 5,00 ‐ (specificare la tipologia)

Il presente modulo va consegnato all’ufficio protocollo (compilato in ogni sua parte), entro e non
oltre il giorno 16‐07‐2021 ed il conferimento dovrà avvenire sencondo le modalità prescritte
dal"Regolamentoper il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli
di consumo ad uso domenstico" approvato con D.C.C. n° 17 del 17.09.2019. I pezzi per richiesta
non dovranno superare le 3 unità,il costo del servizio è di € 5,00 € al pezzo (richieste senza
attestazione di avvenuto pagmento non saranno prese in consegna).
Modalità di conferimento dei rifiuti: vanno depositati fuori al proprio numero civico dopo le ore
21.30 del giorno prima del ritiro, nel caso di irregolarità nella richiesta o nel conferimento
difforme fuori porta dell'ingombrante, la società addetta alla raccolta si riserva di non ritirare i
rifiuti, in tal caso l’utente sarà tenuto a rimuovere gli stessi dalla strada, e riporli solo dopo aver
inoltrato nuovamente una regolare richiesta.
Camigliano (CE) Lì ______________

Firma leggibile del richiedente
_____________________________
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alla presente richiesta deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di
validità del richiedente e l' attestazione dell'avvenuto pagamento sul ccp N° 13480819 intestato
a "Comune di Camigliano‐Servizio tesoreria" con causale: "Ritiro N°___Ingombranti".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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