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All'Alba Pretoria dell'Ente

alboonline@comune.vibova lentia.vv.it
ren atofranza(@comune.vibovalentia.vv. it

AI Settore I
p u bblicazion isito e)com u ne.vibovalentia.vv.it

paolodepaola e)com une.vibovale nba.vv.it

OGGETT0: AVVISO PUBBLICO MANik=ESTAZXONE DI INTERESSE PER
ASSEGNAZIONE BADGE UTILIZZO l$OLE ECOLOGICHE COMUNALI PER
CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDS URPANI

Si prega di pubblicare I'Awiso Pubblico e relativi allegati in oggetto all'alba pretoria dell'Ente e

sul tito INTERNET di questo Ente nella sezione: Home Page notizie in primo piano

Scrivere: "AVVISO PUBBLICO MANIFdSTAZIONE DI INTERESSE PER
ASSEGNAZIONE BADGE UTILIZZO l+OLE ECOLOGICHE COMUNALI PER
CONFERIMENT0 RIFIUTI SOLIDIURPANl"

si trasmettono in allegato ifile in pdf deli'Avvi:lb pubblico con I relativi modello di richiesta e
modulo di consegna.

si prega di inviare comunicazione di awenuta pubs)iicazione e di dare riscontro

11 Dirigente del

D.ssa

:nte

/
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SETTOKR 6 - AMBIENTE

AVVISO MANIFESTAZl0NE DlINTERESSE
ASSEGNAZIONE BADGE UTILIZZO ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI

PER CONFERIMENTO RIHIUTI SOLIDIURBANI
IL DIRIGENTE

Rende goto
che d intenzione dell'Amministrazione Cdmunale procedere all'assegnazione di
badge ad utenze domestiche e nob domestiche in esecuzione della
deliberazione di Giunta comunale nq 94 del 23.09.2019. destinati al
conferimento dei rifiuti solidiurbani nelly lisole ecologiche che saranno installate
sul territorio comunale. A tal fine e seEondo le indicazioni della delibera di

giunta su indicata, dato il numero limit+to di badge, verranno privilegiate le
utenze in regola con iversamenti TARle icon le seguenti priority:

domestiche territorialmente svantaggi+te;
domestiche socialmente svantaggiate;
non domestiche svantaggiate assimil+bilia quelle domestiche in termini di
rifiuti prodotti(nei limiti delle utenze massime gestibili) aventi particolari e
giustificate necessity di conferire con modality diverse da quelle
calendarizzate

11 richiedente, con la domanda di parte(jipazione, per le exclusive esigenze di
cui trattasi da il consenso ai sensie p4r gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al
trattamento dei f)ropri dab personali.
La richiesta di badge dovri essere sottoj;critta con firms leggiblle dal soggetto
interessato, e dovrd pervenire al protocollo dell'Ente dalla data di pubblicazione
del presente avviso e ano ad esaurimenth degli spazi da concedere aloe utenze,
per porta all'indirizzo a mano al protocollo
comunale.
11 presente avviso, finalizzato all'acqui+izione di manifestazioni di interesse
delle utenze interessate e in regola con iversamenti TARI, non vincola in alcun
modo I'Amministrazione che avri facoltb comunque di riservarsi i] ].0% degli
spazi disponibili per I'assegnazione cli badge ad utilizzo esclusivamente
temporaneo a seguito di domanqia e per.jesigenze straordinarie
opportunamente comprovate e a dis+rezione dell'Amministrazione stessa.
L'Amministrazione si riserva di asseghare o non assegnare dopo attenta
valutazione le utenze individuate all'isold ecologica territorialmente pill vicina o
secondo le esigenze organizzative del #ervizio e di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva come)etenza, il procedimento avviato,
senza che isoggetti richiedenti possano I/antare alcuna pretesa.
Ad assolvimento degli obblighi di pubbli+ita e trasparenza, il presente avviso e
relativo modello di richiesta vern pubblicato sul tito del comune ed all'asbo
pretoria online. ll Modello di richiestal il modulo di consegna ed eventuali
informazioni potranno essere richiesti presso il Settore Ambiente durante
I'orario diapertura dell'ufficio al pubblici
Vibo Valentia 10 dicembre 2019
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MODELLO RICHIESTA
Prot. n.

AI Settore 6 - UfHicio Ambiente
Comune di Vibo Vdlentia

cede Munjcipale

RICHIESTA BADGE PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANE DELLE
ISOLE ECOLOGlqHE COMUNALI.

11 sottoscritto/a(nome-cognome/ragione sociale)

nato/a il [
Cod. fiscale - P.lva

residente a (atta - provincia)

ira (via - piazza - corso)

Contatti Telefono

Cell.

E-mail

dichiara di essere in regola con ipagamdnti TART, di accettare icontenuti di cui
all'allegato modulo di consegna e chiede che dli sia rilasciato un badge per il conferjmento
dei rifiuti solidi urbani nell'isola ecologica individuata e comunicata successivam+nte al

sottoscritto/a dali'ufflcio Ambiente perch6 rierjtrante nelle seguenti tipologie previstl

[] utenza territoria]mente svantaaqiatB. motivazione

[] utenza socia]mente svantagaiata, motiva4ione

[] ytQQ;a non domfls!!g 'antaaaiata. moti+azione

[] a!!lQ, motivazione

Firma



Ad uso ufficio

N' badge rilasciato:

Ritirato da:........
lsola Ecologica indiqiduata

MODULO CPNSEGNA BADGE DI mCONOSCIME+TO
lsole Ecologiche Comqnali

AI/la sottoscritto/a nato a

il C.F
proprietljrio dell'immobile tito in vibo Valentia opbure

Via/Piazza

cell.

n.

e-mjail

tel

CODICE ID UNIVOCO DEL BADGE

VIENE CONSEGNATO IN COMODATO D'Uso GRATuITO N.I BADGE Ini
RICONOSCIMENTO ELETTRONICO. L'UTE&TE SI IMPEGNA A:

custodire il badge;
utilizzare il badge secondo le istruzioni ed indicazioni ricevute;
non cedere a terzi il badge;
restituire il badge in casa di proprio trasfedmento anche solamente al di fuori delle ;l)ne
servite dal sistema di raccolta con I'isola ecol+gica comunale assegnata;
effettuare iconferimenti con la dovuta biligenza e secondo le corrette modality di
conferimento della raccolta differenziata;
non depositare iriHiutia fuori dali'isola in cdso di tnancato funzionamento della stessa el=1 in
tale evenienza ad awisare immediatamente ial Ditta o il Comune;

Dichiara di essere a conoscenza che I'utilizzo del badge comporta il monitoraggio del conferimdnto
della singola utenza nelle specifiche isole ecologichd, da parte del gestore del servizio e del Conljune
e che pertanto omni comportamento inappropriato d scorretto sari sanzionato con eventuale rjtiro
badge

Dichiara inoltre di essere in6omlato ai sensie per gll effetti di cui all'art.13 del del D.Lgs 196/2b03
che idatie le immagini personals raccolte saraitno trattate, anche con strumenti infomlatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il q+ale la presents dichiarazione viene resa.

Dichiara inoltre che la flnaliti delle immagini registdate sari esclusivamente quella di prevenire dgni
otto vandalico o non regolare sull'isola ecologica e v(jrso persone e/o code nell'area interessata.

Vibo Valentia, data forma per accettazion+ e ricevuta.

Documento allegato: Patente/Carta d'ident. scadenza n


