COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento
Via Nazionale, 139 cap. 82030 – tel. .0824/978003 - Fax 0824/978381– E-mail: protocollo@comune.dugenta.bn.it

AUTORIZZAZIONE ACCESSO AREA PRIVATA
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a ____________________
il ____/____/______, C.F.: ________________________________, residente in _______________________
Via/Piazza_____________________________________________________________, n. civico _________
in qualità di proprietario/legale rappresentante del proprietario/amministratore condominiale dell’immobile
sito in ____________________, Via/Piazza____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

AUTORIZZA
la società GIEMME Ambiente S.r.l., in sede in Via Nazionale, 177/A, Dugenta, P. IVA: 07598971211, ad
accedere, anche con mezzi d’opera, all’interno della proprietà privata sopra menzionata, al fine di effettuare il
prelievo dei rifiuti, nell’ambito della raccolta differenziata.
GIEMME Ambiente S.r.l. si impegna ad accedere a questo solo e specifico fine, escluso qualsiasi altro, ad
adottare ogni cautela per evitare danni a persone o cose, a mantenere la riservatezza su quanto eventualmente
appreso in occasione di detti accessi.
Il proprietario dell’area privata si obbliga a consentire l’accesso nelle ore prescritte, in conformità ai
provvedimenti vigenti in materia, si impegna a garantire la sicurezza dell’area per persone e mezzi, si impegna
a collocare i cassonetti di raccolta tra loro raggruppati, in prossimità dei punti di accesso ed in spazi idonei per
manovre di mezzi e di personale, sempre garantendo la sicurezza degli operatori e dei terzi, esonerando
GIEMME Ambiente S.r.l. da ogni responsabilità per la custodia e per danni.
Si precisa che la raccolta all’interno dell’area privata viene accordata a vantaggio del proprietario e degli utenti,
in deroga alla prescritta collocazione dei cassonetti in area esterna pubblica e che potrà essere revocato detto
beneficio da parte di GIEMME Ambiente S.r.l. in qualunque tempo e senza preavviso, ove sopravvengano
ragioni di carattere tecnico o di altro tipo, ad insindacabile giudizio e senza che con la presente si possa
pretendere il ripristino del servizio accordato temporaneamente in deroga.
Dugenta, lì ____/____/______
Il proprietario/legale rappresentante/
amministratore (nome e cognome)
Firma
________________________________________
*Si prega di allegare documento di riconoscimento

