COMUNE DI TODI

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
Attestazione di ritiro per Utenza Domestica
Con il presente atto, a valere ad ogni effetto di legge tra GESENU Spa, in qualità di socio operativo di GEST Srl,
e:

TARI__________

Cognome e Nome Utente _____________________________________________________________________________________
C.F./P.IVA _____________________________________ Residente a ___________________________________________________
Indirizzo Res. ____________________________________________________________________________________ N. _________
Ubicazione Utenza, Indirizzo ________________________________________________________________________ N. _________
Tel. ____________________________ Cell. ____________________________ Email ________________________________________
Documento d’identità _________________________________________ Emesso da _______________________________________

Premesso che
-

Il Comune di Todi ha approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 250 del 04/09/2018 il Piano Operativo per il passaggio
alla Tariffazione Puntuale e contestualmente il progetto di miglioramento della raccolta differenziata nel Centro Storico di Todi;
Il Comune di Todi ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 04/01/2013 e ss.mm.ii. il Regolamento Comunale per
la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati;
La Regione Umbria con propria Legge 13 Maggio 2009 n.11 e ss.mm.ii. disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio Regionale;
La Giunta Regionale ha promosso con la D.G.R. n. 34 del 18/01/2016, oltre che il raggiungimento dell’obiettivo del 72,3% di
raccolta differenziata per l’anno 2018, il miglioramento della qualità della frazione organica raccolta sui territori comunali;
La Regione Umbria, con la D.G.R. n. 1409 del 04/12/2018 ha confermato per l’anno 2019 gli stessi obiettivi termini di raccolta
differenziata stabiliti dalla D.G..R. n. 34 del 18/01/2016 e ha individuato le azioni volte individuazione della disponibilità
strategica per lo smaltimento dei rifiuti con valutazione della riduzione dei quantitativi di rifiuti conferibili in discarica;
La raccolta differenziata è un obbligo di legge imposto dall’art. 181 c.1 del D.Lgs 152/2006;

Si sottoscrive quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto che per quanto non previsto è regolato dalle disposizioni degli
art. 1803 e seguenti del C.C.;
2. La parte comodante (GESENU Spa), concede e consegna in comodato d’uso gratuito e a tempo indeterminato, a far data dal giorno
di sottoscrizione della presente, alla parte comodataria, d’ora in poi denominata Utente, che accetta, la seguente attrezzatura, come
di seguito riportato:
ATTIVAZIONE

VARIAZIONE

Raccolta del SECCO RESIDUO
Fornitura di:
Microchip
Contenitori
Chiave

Raccolta della FRAZIONE ORGANICA
Fornitura di:
Microchip
Contenitori
Chiave

N°______ 30 lt.
N°______ 120 lt.
N°______ 240 lt.

N°______20 lt.
N°______120 lt.
N°______240 lt.

Incolla qui l’etichetta
associata al microchip del
contenitore

Incolla qui l’etichetta
associata al microchip del
contenitore

Incolla qui l’etichetta
associata al microchip del
contenitore

Incolla qui l’etichetta
associata al microchip del
contenitore

Raccolta delle Frazioni: CARTA E CARTONE, PLASTICA E METALLI e VETRO
Utilizzo della postazione ECOBOX N° ____________ ubicata in Via ________________________________
Codice chiave N° ______________
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3. L’Utente dovrà utilizzare i contenitori consegnati e le postazioni di pertinenza con la diligenza del buon padre di famiglia, per il solo
svolgimento della raccolta differenziata, secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale e secondo quanto indicato anche
nelle brochure informative fornite;
4. La GESENU Spa ed il Comune di Todi rimangono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo errato degli stessi;
5. Qualora i contenitori facenti parte delle attrezzature consegnate dovessero danneggiarsi nonostante il normale e diligente uso,
saranno sostituiti gratuitamente da GESENU Spa mentre il lavaggio degli stessi è a carico dell’Utente;
6. L’Utente, in caso di cessazione o variazione dell’utenza TARI, dovrà darne comunicazione all’ufficio URP del Comune di Todi, con il
quale verranno concordate le modalità di restituzione delle attrezzature;
7. L’utente non ha la facoltà di concedere in uso, in locazione o a qualsiasi altro titolo, anche separatamente, i contenitori consegnati
che rimangono a suo uso esclusivo;
8. L’utente dichiara inoltre:
a. di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nel Regolamento Comunale
e/o nella guida al corretto conferimento e/o brochure;
b. di impegnarsi a svolgere correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti;
c. di impegnarsi a mettere fuori dalla propria abitazione il contenitore la sera prima del giorno stabilito per il ritiro, secondo il
calendario comunicato da GESENU Spa;
d. di comunicare tempestivamente a GESENU Spa o al Comune di Todi, eventuali furti, danneggiamenti o rotture dei contenitori,
per la loro sostituzione;
9. L’utente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000;
10. L’Utente dichiara inoltre di avere in Comodato d’Uso i seguenti contenitori per la raccolta differenziata:
20/30 lt.

240 lt.

360 lt.

770 lt.

1.100 lt.

COMPOSTER

SECCO RESIDUO
CARTA E CARTONE
PLASTICA E METALLI
ORGANICO

11. L’utente dichiara di possedere un orto/giardino di 150 mq e di voler ricevere in comodato d’uso gratuito un
composter da 310 lt. per l’autocompostaggio domestico;
12. L’utente dichiara di voler ricevere comunicazioni inerenti il servizio, materiale informativo e calendario di raccolta,
all’indirizzo mail indicato e comunicare variazioni dell’indirizzo stesso all’Ufficio Clienti Gest/Gesenu al numero
verde 800.66.70.36 (da rete fissa) o 075/5917125 (da cellulare) dal lunedì al Venerdì dalle 08:30 alle 13:00 e dalle
15:00 alle 17:00 mentre il Sabato dalle 08:30 alle 13:00.
Mail: ufficioclienti@gesenu.it – ufficioclienti@gestumbria.it

⃝ SI ⃝ NO
⃝ SI ⃝ NO

NOTE:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – I suoi dati personali sono già presenti nell’elenco degli utenti TARI. I dati personali
vengono trattati dal Titolare, Comune di Todi (C.F. 00316740547) e-mail tari@comune.todi.pg.it e dal Responsabile del Trattamento GE.SE.NU. S.p.A
(P.IVA 01162430548) e-mail: gesenu@gesenu.it in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle
stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza e verranno conservati per non oltre 5 anni dall’avvenuta
riscossione dell’ultima TARI. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di dar corso ai rapporti relativi ai
medesimi. I dati non saranno comunicati a terzi. Il cliente nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 7 e ss del d.lgs. 196/2003 e artt. 15 e ss
del Regolamento UE 679/2016. L’informativa completa si trova all’indirizzo www.gesenu.it

DATA _____ / _____ / __________

FIRMA UTENTE ________________________

FIRMA ADDETTO GESENU_______________________

