
 C O M U N E  D I  N I S S O R I A
( P r o v i n c i a  d i  E n n a )

Nissoria,  05/03/2019 

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
AVVISO

Si avvisano gli utenti iscritti a ruolo TARI che da mercoledì 6
marzo 2019 è possibile ritirare gratuitamente, il kit per la raccolta
differenziata dei rifiuti, nelle sedi e secondo il calendario di seguito
riportati:
dal 6 al 16 marzo presso i locali della biblioteca comunale siti in
via Ventimiglia
- tutti i giorni da lunedi a sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
- tutti i giorni da lunedi a venerdi dalle ore 15,00 alle ore 18,00
dal 16 marzo presso la sede del palazzo municipale sita in via
Vittorio Emanuele,135 (ingresso - piano terra).
- tutti i giorni da lunedi a venerdi dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Per il ritiro è necessario presentarsi muniti di documento di riconoscimento e, se si
tratta di primo ritiro del kit, della copia dell’ultima bolletta della tassa comunale rifiuti
ricevuta o dichiarazione di avvenuta iscrizione presso l’ufficio tributi del comune.
I sacchi che verranno consegnati soddisfano un fabbisogno di sei mesi e pertanto prima
di tale periodo non verranno consegnati ulteriori sacchi se non per le nuove utenze o
per casi eccezionali. 
Gli utenti che sono impossibilitati a ritirare personalmente il proprio kit potranno
delegare un altro soggetto al ritiro, utilizzando il modello di delega sotto riportato
(scaricabile dal sito del comune www.comunenissoria.gov).

DELEGA RITIRO KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………..
Intestatario TARI dell’utenza in via……………………………………………………..
Codice Fiscale………………………………………………………………………….
Delego al ritiro del kit per la raccolta differenziata il
sig./sig.ra……………………………………………………………………………….
Codice Fiscale………………………………………………………………………….
Firma …………………………………………………………………………………..

Per info: 3351387978 - 3896826734
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(F.to Ing. Filippo Vicino)    


