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COMUNE DI VELLETRI

MODULO DI RICHIESTA SOSTITUZIONE CONTENITORI PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA DANNEGGIATI 

La/il sottoscritta/o .....................................................................………………………………… 

residente in via .................................…………………………………………….. n. .........………

recapito telefonico .......................................................................... 

Utenza TARI: allegare fotocopia al presente modulo

DICHIARA 

□ che il contenitore per la raccolta differenziata di seguito indicato è stato rubato / smarrito:

□ che il contenitore per la raccolta differenziata di seguito indicato è danneggiato: 

contenitore di colore ……………….. per raccolta del ………………..;

 contenitore carrellato di colore ……………… per la raccolta del …………….;

sottolavello areato per la raccolta dell'umido;

Che il danno è stato causato da (specificare): …………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

e pertanto ne chiede la sostituzione

_____________________________________________________________________________________
La/il sottoscritta/o, firmatario della presente, dichiara altresì di essere a conoscenza dei rischi  e  delle  responsabilità  penali  cui
può  andare incontro  in  caso  di  dichiarazioni  o certificazioni mendaci, con particolare riferimentoa quanto dispoto in merito
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

Velletri, lì ………………………………………..  La/il dichiarante
 

        …………………………………………

Tutti  i  dati  personali  di  cui  il  Comune  verrà  in  possesso  in  occasione  dell’espletamento del presente procedimento verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

_____________________________________________________________________________________
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Coperchio/contenitore consegnato il giorno ...................................... 

firma per ricevuta ......................................................... 
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Procedura

Procedure per la richiesta di sostituzione dei contenitori per furto o danneggiamento
Si  comunica  agli  utenti  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  solidi  urbani  che  per  ottenere  i
contenitori di raccolta porta a porta occorre recarsi presso gli uffici della Volsca Ambiente e
Servizi SpA in via Troncavia, 6 – 00049 Velletri,  compilare l'apposita modulo (al quale sarà
allegata copia dell'utenza Tari dell'immobile) e, ritirare i contenitori richiesti.
In caso di sostituzione dei contenitori per danneggiamento, si pregano gli utenti di riconsegnare
il vecchio contenitore.

Si ricordano gli orari di apertura

Martedì Mercoledì, Venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 14:00
Lunedì e Giovedì: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 ; dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Numero verde: 800.453.333 
Altri recapiti: tel. 06.96.15.40.12 – 14 ; fax  06.96.15.40.21 ; 

info@volscambiente.it
www.volscambiente.it
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