
 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO TESSILI USA E GETTA MEDIANTE 

CASSONETTO DEDICATO  

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a____________________________________________ il_____________________________ 

residente a_________________________ Via_________________________________ n°_______ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

in qualità di intestatario della Tariffa Rifiuti per l’utenza ubicata in 

Via______________________________________________________________________________ 

Tel._____________________________E-mail___________________________________________ 

       

 

DICHIARA 

 

che all’interno del proprio nucleo famigliare vi è presenza di almeno 1 (uno) soggetto che fruisce di 

tessili usa e getta, con riferimento alle seguenti categorie: 

 

�  Bambino / Infante >> fino ai 24 mesi di età 

Cognome   ____________________________________________   

Nome   ____________________________________________   

Data di nascita   ____________________________________________ 

Codice fiscale   ____________________________________________ 

 

�  Altro soggetto (allegare idonea documentazione a firma del personale medico) 

Cognome _____________________________ ____________   

Nome______________________________________________  

Codice fiscale _____________________________________ 

 

RICHIEDE 

 

 

l’attivazione del servizio di smaltimento di tessili usa e getta mediante la consegna di una chiave d’accesso 

al cassonetto dedicato predisposto nella propria zona di residenza. 

 

 

 

 

Data        Il Dichiarante 

 

 



 

 

 

 

 

INFORMATIVA CIRCA IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO TESSILI USA E GETTA MEDIANTE 

CASSONETTO DEDICATO 

 

 

I SOGGETTI FACENTI RICHIESTA DEL SERVIZIO SI IMPEGNANO A SOTTOSCRIVERE LE SEGUENTI 

NORME DI UTILIZZO: 

 

- Versamento di una cauzione: verrà richiesto un importo di € 20,00 alla consegna della 

chiave di apertura del cassonetto a titolo di deposito, che verrà restituito alla ri-consegna 

della chiave; qualora la stessa venisse smarrita, verrà resa disponibile una nuova copia 

previo rilascio di ulteriore cauzione sempre di € 20,00; per quanto ovvio, lo smarrimento 

e/o la mancata riconsegna della chiave comporta la perdita della cauzione. 

- Versamento di un corrispettivo fisso annuo: per i soli soggetti che smaltiscono pannolini 

per l’infanzia, verrà addebitato nella fattura Tari un corrispettivo fisso annuo di € 8,00, fino 

alla disattivazione del servizio; NON è previsto corrispettivo fisso annuo per tutti gli altri 

soggetti / smaltimenti 

- Utilizzo esclusivo dei sacchi viola appositamente predisposti per i tessili usa e getta: non 

potranno essere introdotti nel cassonetto sacchi diversi da quelli indicati e non potranno 

essere smaltiti all’interno dei sacchi materiali diversi dai tessili usa e getta. CBBO s.r.l. si 

riserva la facoltà di interrompere il servizio mediante la rimozione del cassonetto dedicato 

qualora riscontri conferimenti non conformi a quelli indicati; 

- Regolarità contributiva: il servizio potrà essere erogato solo se il soggetto è in regola con 

tutti i pagamenti Tari; 

- Durata del servizio:  

o Bambini  >  fino al 24° mese di età 

o Altri soggetti  > fino a cessata necessità 

E’ facoltà di CBBO Srl verificare la effettiva sussistenza delle condizioni che giustificano 

l’utilizzo del servizio – ivi compresa la regolarità contributiva a venire – ed eventualmente 

revocare lo stesso ove necessario, contattando all’uopo i soggetti beneficiari. 

- Disattivazione del servizio: i soggetti si impegnano a disattivare il servizio alla scadenza dei 

termini di utilizzo riconsegnando la chiave presso lo Sportello CBBO, che restituirà la 

cauzione versata al momento dell’attivazione. Per i soggetti che smaltiscono pannolini per 

l’infanzia, si ricorda che la mancata disattivazione del servizio comporta il protrarsi 

dell’addebito del corrispettivo fisso annuo di € 8,00. 

 

Data        Per accettazione 


