COMUNE DI COSOLETO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Piazza Italia – 89050 Cosoleto (RC)
Tel. 0966/962003 - Fax 0966/962154 - Codice Fiscale 01234470803

Prot. n. ..........................

Cosoleto ...............................
Al Comune di Cosoleto
Piazza Italia snc
89050 - Cosoleto (RC)

protocollo.cosoleto@asmepec.it

Oggetto: Richiesta ritiro rifiuti ingombranti e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche).
-------------Il sottoscritto ..............................................................................................................................................
residente in ..................................................Via.........................................................................................
Recapito telefonico fisso....................................n. di cellulare ........................................(da indicare
obbligatoriamente pena la non ricevibilità della richiesta), in qualità di intestatario della tassa rifiuti
(TARSU) riferita all’immobile sito in Cosoleto alla Via...........................................................................
località/frazione..........................................................................................................................................
CHIEDE
che vengano ritirati i seguenti rifiuti ingombranti e/o RAEE, nel limite massimo di tre pezzi (indicare
la tipologia e le dimensioni di ingombro):
1)..................................................................dimensioni ingombro..................................
2)..................................................................dimensioni ingombro..................................
3)..................................................................dimensioni ingombro..................................
detti rifiuti saranno posti davanti alla propria casa sita nel Comune di Cosoleto, in
Via..........................................................................località/frazione.........................................................,
o nelle immediate vicinanze, nella data che sarà di seguito comunicata telefonicamente da codesto
comune.
DICHIARA
a tal fine di essere in regola col pagamento del tributo della tassa dei rifiuti relativa agli immobili
siti nel Comune di Cosoleto.
Il richiedente/dichiarante
................................................
Si avvisa il richiedente:
1) che saranno effettuate delle verifiche preventive in merito all’effettivo pagamento della tassa dei
rifiuti;
2) che potranno essere svolte delle verifiche finalizzate all’effettiva consistenza e tipologia di ciascun rifiuto
indicato;
3) che in caso di difformità rispetto al numero, tipologia e dimensione di ciascun rifiuto dichiarato, non si
procederà alla raccolta;
4) che i rifiuti dovranno essere posti nella data che sarà di seguito comunicata telefonicamente da codesto
comune; diversamente si procederà con il sanzionamento ai sensi di legge per abbandono di rifiuti;
5) Non potranno essere ritirati rifiuti quali sanitari, vecchie porte, finestre, vetrate, box doccia,
pneumatici auto, batterie auto, e rifiuti provenienti da attività edilizia.

SI RIPORTANO DI SEGUITO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO I RIFIUTI RITIRABILI

Rifiuti ingombranti:
➢ armadi, tavoli, mobili, pensili da cucina, divani, poltrone, sedie, reti, materassi e strutture
dei letti, giocattoli voluminosi, lampadari, biciclette, assi da stiro, zaini e valigie.

RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche):
➢ lampade al neon, piccoli elettrodomestici, lavatrici, frigoriferi, televisori, forni elettrici
domestici, computer, stampanti, monitor ecc….

Si ribadisce che non potranno essere ritirati rifiuti quali sanitari, vecchie porte,
finestre, vetrate, box doccia, ricambi auto, pneumatici, batterie, e altri rifiuti
provenienti da attività edilizia. Si evidenzia che nei confronti della persona che
materialmente procede al loro abbandono, saranno adottati e comminati i
provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

