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AUTORIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO IN VIE PRIVATE  

DEL MEZZO PREPOSTO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
 

Con la presente, i sottoscritti:  

- autorizzano il mezzo della ditta incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti al 

passaggio presso la via privata denominata ____________________________________ 

sita in ______________________________frazione di____________________________; 

- sollevano la ditta incaricata da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dal 

normale transito del mezzo per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti; 

- si impegnano a consentire il passaggio del mezzo in parola senza impedimenti.  

TITOLARE ABITAZIONE n° civico FIRMA PROPRIETARIO 

(Cognome Nome) abitazione (per accettazione) OCCUPANTE  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

NB: Come da Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti si necessita della firma di tutti i 

frontisti, proprietari o gli aventi titolo della via privata. 

Note: 

 Nella via passa l’automezzo che effettua la raccolta della carta / degli imballaggi in plastica 

 Nella via era presente un cassonetto per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati  

 Altro_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Persona di riferimento per eventuali comunicazioni: 

Nome e Cognome________________________________________ tel. __________________________ 
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