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Cod. Utente* __|__|__|__|__|__|__     (da Fattura Ascit) 

 

Il sottoscritto (Nome/Cognome)..................................................................................................... 

 

Indirizzo: Via ……………………………………………………………………………… 

 

Frazione…………………………………………………. COMUNE:………………………………… 

 

Telefono ………………..…………………………. 

 

CELLULARE*  per comunicazioni     __|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

INDIRIZZO mail per comunicazioni:     ……………………………… 

 

Campi obbligatori * 

RICHIEDE 

 Di ADERIRE al servizio di raccolta domiciliare di VERDE mediante la FORNITURA di:  

n° 1 contenitore da lt. 240 

DICHIARA 

 Di accettare le modalità, le frequenze e le condizioni di espletamento del servizio di raccolta. 

 Di impegnarsi a rispettare le norme, ordinanze e regolamenti che disciplinano i servizi di raccolta 

rifiuti emanate da ASCIT Servizi Ambientali SpA e dal Comune di appartenenza. 

 Di impegnarsi a mantenere il contenitore in buone condizioni di pulizia e a non danneggiarlo 

 

MODALITA’ DI RACCOLTA: 

Il contenitore deve essere esposto la sera antecedente il giorno di raccolta. 

 

FREQUENZE DI RACCOLTA: 

Il contenitore sarà svuotato con frequenza mensile nel periodo INVERNALE, settimanale nel periodo 

PRIMAVERILE-estivo e a settimane alterne fine estate-AUTUNNO : il tutto secondo il calendario di 

raccolta consegnato al momento del ritiro del bidone e allegato ogni anno in bolletta.  

 

CONDIZIONI ECONOMICHE: 

Il contenitore di ASCIT SpA è concesso all’ utente in comodato d’uso GRATUITO, dietro versamento 

di €20 (Venti) di cauzione per il cui pagamento riceverà specifiche in fattura o riceverà apposito 
bollettino postale. 

  

MODALITA’ DI CONSEGNA: 
 

Il contenitore può essere ritirato presso il Magazzino Ascit di Via San Cristoforo, 82 a Lammari 

solo SU APPUNTAMENTO  

previo contatto telefonico al numero 800-942951, 

o consegnato a domicilio, prendendo accordi con gli uffici per le tempistiche e modalità di consegna. 
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MODALITA’ DI RICHIESTA:  

Il presente MODULO di attivazione del servizio, assieme ad una COPIA DEL DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ DELL’INTESTATARIO utenza, potrà essere consegnato agli sportelli al pubblico Ascit, 

ai Centri di Raccolta, oppure INVIATO ad ASCIT Servizi Ambientali SpA all’attenzione di URP:  

 per email: urp@ascit.it 

 per FAX: 0583-436030 

 per posta ordinaria, Via S. Cristoforo, 82 – 55013-LAMMARI        

 

PER DISATTIVARE il servizio è necessaria una semplice comunicazione scritta riportante i dati 
dell’utenza (codice utente, indirizzo...) da inviare o consegnare agli stessi recapiti indicati per 

l’adesione. Con la disattivazione del servizio e la restituzione del bidone in buono stato, sarà resa la 

somma versata in cauzione. 
 

              X……………………………………………… 

                      (FIRMA  dell’INTESTATARIO utenza) 

 

SPAZIO PER EVENTUALE DELEGA 

 

Il sottoscritto ………………………………………………… in qualità di INTESTATARIO UTENZA, 

  

DELEGA 

 

il/la  Sig./ra…………………………………………….. a ritirare il bidone del VERDE per proprio conto. 

 

In allegato il  DOCUMENTO di identità dell’INTESTATARIO Utenza e del Delegato. 

 

Firma Intestatario Utenza: …………………………………………… 

 

Firma Delegato:          …………………………………………… 
Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi dell’Art.13, i Vostri Dati Personali sono trattati da Incaricati per finalità di 
Legge e per l’espletamento delle attività statistiche e amministrative secondo i principi dell’Art. 5 e con i diritti 
degli Artt. dal 15 al 22 e dell’Art.34. Titolare del trattamento è la Società ASCIT S.p.A. di Lammari (LU).  
L’accettazione è obbligatoria al fine dell’attivazione del servizio richiesto.  
L’Informativa  sul trattamento dei dati personali può essere richiesta al seguente indirizzo mail privacy@ascit.it.   

 

Data compilazione ___ / ___ / ______                             X…………………………………….. 

                                                          (Firma del dichiarante) 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO RICEVENTE: 

 

Il dipendente incaricato:……………………………..   

    

 Firma __.................................................................................___________________ 

 

Data ricezione  ______/______/_________  
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