
Comune di Vitorchiano – Ufficio Tributi 
Piazza S. Agnese 16 – 01030 Vitorchiano (vt) 

Tel. 0761/373746-33 fax 0761/373737 
e.mail e.basili@comune.vitorchiano.vt.it – v.egidi@comune.vitorchiano.vt.it 

Orari apertura al pubblico: Lunedì – Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 – Sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

 

MODULO RICHIESTA SERVIZIO DI RACCOLTA VERDE (SFALCI D’ERBA) A DOMICILIO 

Il servizio si svolge tutti i Lunedì di ogni settimana nel periodo MARZO-NOVEMBRE 2020 (escluse giornate festive). 

Gli utenti interessati effettuano il versamento per l’acquisto dei ticket (costo € 1,00 cadauno) su C.C. nr 12601019 ( Comune di 

Vitorchiano Serv. Tesoreria – acquisto ticket) – IBAN IT98P0760114500000012601019. 

Una volta effettuato il versamento inoltrano la presente domanda, allegando il versamento stesso, e ritirano i ticket presso l’Ufficio 

Tributi, aperto nei giorni ed orari specificati a piè di pagina. 

Gli utenti esporranno il ticket ogni qualvolta necessitano del ritiro. 

 

Al Comune di Vitorchiano 

Piazza S. Agnese 16 

01030 Vitorchiano (vt) 

Ufficio Tributi 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………. residente a…………………………………………………………………………………….  

Via…………………………………………………………………………………n. tel. (obbligatorio)……………………………………………………………………………………..  

Per l’immobile sito in……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

CHIEDE 

DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA VERDE (SFALCI D’ERBA) A DOMICILIO. 

E CONTESTUALEMENTE DICHIARA: 

 Di impegnarsi ad esporre, sul contenitore/sacco, il ticket acquistato in precedenza ogni qualvolta necessita del ritiro; 

 Di impegnarsi a non conferire le ramaglie derivanti da interventi di potatura, attraverso il servizio di raccolta domiciliare 

del verde, previsto per il solo sfalcio dell’erba, così come stabilito ex art. 34 del Regolamento Comunale per la Gestione 

del servizio della raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 

 Di esporre il contenitore/sacco davanti alla propria abitazione su pubblica via come per gli altri rifiuti; 

 Di essere a conoscenza che nel caso non vengano rispettate le disposizioni di cui ai punti precedenti il rifiuto non verrà 

ritirato, e che lo stesso dovrà essere comunque rimosso dalla pubblica via a cura dell’utente; 

 Di essere a conoscenza che il servizio sarà attivo per ogni Lunedì nel periodo di tempo ricompreso dal 01/03/2020 al 

30/11/2020 (escluse le giornate festive). 

Vitorchiano lì……………………………………………………………. 

 

FIRMA  

…………………………………………………………………………………………………….. 
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