
Modello per la comunicazione del responsabile della gestione dei rifiuti nell’ambito della sagra, 

festa popolare o riunione straordinaria di persone denominata: _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(da inoltrare almeno 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione) 

 

 

Alla Azienda di Gestione dei rifiuti urbani Cosp Tecno Service  

Alla c.a. del sig. Saveri Maurizio e-mail m.saveri@cosptecnoservice.it 

e.p.c. r.valle@cosptecnoservice.it   

 

All’ufficio di Polizia Amministrativa del Comune di Ficulle 
 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ nato a 

_______________________________ il ________________________________________ e residente in 

_____________________________ via/piazza _______________________________________________ n° ______ 

in qualità di ___________________________________ dell’Associazione/Ente  __________________________ 

_______________________________ avente sede in ______________________________ via/piazza 

_____________________________________________ n° _______ tel. ______________________ e-mail 

______________________________________________________, con la presente comunica che presso 

______________________________________________ del Comune di Ficulle, dal giorno 

___________________________________ al giorno ___________________________________________, a cura 

della scrivente verrà organizzata la manifestazione in oggetto.  

A tal proposito comunica di nominare come responsabile della gestione dei rifiuti il sig. 

_________________________________________________ nato a ________________________________ il 

_______________________________________________ e residente in _______________________________ 

via/piazza ________________________________________________ n° ____ tel. 

______________________________ cell. _______________________________ e-mail 

_____________________________________________________, il quale prenderà in  carico eventuali 

contenitori che codesta spett. Azienda vorrà consegnare per l’occasione e provvedere al 

successivo svuotamento. Fa presente inoltre che la manifestazione: 

 è inserita nell’elenco di cui alle Linee Giuda D.G.R. 1229 del 09/09/2009 allegato RS 

rilevamento eventi e manifestazioni nei comuni; 

 non è inserita nell’elenco di cui alle Linee Giuda D.G.R. 1229 del 09/09/2009 allegato RS 

rilevamento eventi e manifestazioni nei comuni e pertanto, contestualmente viene richiesto 

il preventivo per la raccolta che dovrà essere inviato al seguente indirizzo e-mail 

_______________________________________________________. 

Precisa inoltre che l’attività di somministrazione verrà svolta presso _____________________________ 

mentre l’attività di preparazione pasti verrà esercitata presso ______________________________.  

Fa presente, inoltre, che la persona nominata si impegnerà ad essere referente qualificato, sia in 

fase organizzativa che in quella di svolgimento della manifestazione ed a comunicare 

tempestivamente a codesta spett. Azienda ogni variazione del caso. 

Ficulle lì _______________________________ 

Il legale rappresentante dell’Associazione/Ente 

                 Per accettazione 

Il responsabile della gestione dei rifiuti 
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