COMUNE DI
PERUGIA

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
Attestazione di ritiro per Utenza Domestica Singola

ZONA B

Con il presente atto, a valere ad ogni effetto di legge tra GESENU Spa, in qualità di gestore operativo di GEST Srl e

Denominazione: ___________________________________________________________________________________
C.F/P. IVA: __________________________________________ Nr. Doc.: ______________________________________
Cod. TARI: ___________ Tel:______________________________ Email: ______________________________________
Indirizzo Residenza: _________________________________________________________________________________
Indirizzo Utenza: ___________________________________________________________________________________

Premesso :
-

La Regione Umbria, con la Delibera di Giunta Regionale n. 34 del 18.01.2016, ha promosso il passaggio a sistemi di tariffazione
puntuale che consentono il riconoscimento del singolo utente o gruppo limitato di utenti del servizio di raccolta domiciliare;
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare, con Decreto del 20.4.2017, ha definito i criteri per la
realizzazione, da parte dei Comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di
raccolta;
La raccolta differenziata è un obbligo di legge imposto dall’art. 181 c.1 del D.Lgs. 152/2006.

Visto:
-

Il Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati del Comune di Perugia, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale. n. 30 del 26.03.2012 e ss.mm.ii.;
La Legge 13.05.2009 n. 11 e ss.mm.ii. della Regione Umbria recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle
aree inquinate”;
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27.04.1999, recante le norme per l’elaborazione del metodo di calcolo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

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 Codice Civile;
2. La parte comodante (GESENU Spa), ai fini della raccolta dei rifiuti, concede e consegna in comodato d’uso gratuito e a tempo
indeterminato, a far data dal giorno di sottoscrizione del presente contratto, alla parte comodataria (Utente), che accetta, le
seguenti attrezzature come di seguito riportato:
ATTIVAZIONE

VARIAZIONE

Raccolta di CARTA E CARTONE
Fornitura di:
Microchip
Contenitori
Chiave

N°_____ 240 lt.
N°_____ 360 lt
N°_____ 770 lt.
N°____ 1.100 lt.

Raccolta di PLASTICA E METALLI
Fornitura di:
Microchip
Contenitori
Chiave

N°_____ 240 lt.
N°_____ 360 lt
N°_____ 770 lt.
N°____ 1.100 lt.

Raccolta del SECCO RESIDUO
Fornitura di:
Microchip
Contenitori
Chiave

N°_____ 240 lt.
N°_____ 360 lt.
N°_____ 770 lt.
N°____ 1.100 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

Incolla qui l’etichetta
associata al microchip del
contenitore

Incolla qui l’etichetta
associata al microchip del
contenitore
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All’Utente viene inoltre consegnato:
Guida al corretto conferimento dei rifiuti
Calendario svuotamenti della raccolta differenziata dei rifiuti
3. L’Utente dovrà utilizzare le attrezzature consegnate con la diligenza del buon padre di famiglia, per il solo svolgimento della raccolta
differenziata, secondo quanto disposto dal Regolamento comunale e ne dovrà garantire la custodia;
4. La GESENU Spa ed il Comune di Perugia rimangono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo errato delle
attrezzature;
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 sarà a carico dell’Utente;
6. L’Utente, in caso di cessazione o variazione dell’utenza TARI, dovrà darne comunicazione all’ufficio TARI GESENU Spa di via
Settevalli n. 11, 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:
a. di essere a conoscenza che le modalità e le 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 ad esporre fuori dalla propria abitazione il contenitore o il sacco la sera prima del giorno stabilito per il ritiro,
secondo il calendario comunicato da GESENU Spa;
d. di impegnarsi ad utilizzare i contenitori stradali di prossimità per la raccolta della frazione organica e del vetro;
e. di comunicare tempestivamente alla GESENU Spa, eventuali furti, danneggiamenti o rotture dei contenitori, per la loro
sostituzione;
9. L’Utente dichiara altresì, 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 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
⃝ SI ⃝ NO
verde 800.66.70.36 (da rete fissa) 075/5917125 (da cellulare) e Mail: ufficioclienti@gesenu.it
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 Perugia (C.F. 00163570542) e-mail urp@comune.perugia.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. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dar corso ai rapporti
relativi ai medesimi. 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____________________________

