Modulo adesione quartieri

Modulo di adesione

“Questo quartiere è anche mio”
Intervento di pulizia del territorio
(da inviare tramite PEC, oppure tramite posta o consegna a mano all'ufficio Protocollo)

Al Comune di Monterotondo
Piazza Frammartino 4
00015 Monterotondo
PEC: comune.monterotondo.rm@pec.it
(inviare per conoscenza anche alle mail sottoelencate)
c.a.

"

Dipartimento Governo del Territorio
lavoripubblici@comune.monterotondo.rm.it
Servizio Supporto Organi Istituzionali
organiistituzionali@comune.monterotondo.rm.it

Il sottoscritto/a ……......................................................................................................................................
nato/a a: ………………………………………..…………..……. prov. (…………..)
residente a …………………..…………….…………………...….. prov. (

il …..……………

) CAP …………..…………

in via/piazza …………………………………………………………………….……….. n° ………………
telefono ……………………………. fax ………………………… cellulare …………….………………..
indirizzo mail ……………………………………… PEC ………………………….……………………….

aderisce
a nome personale
per conto di: ………………………………………………………………………………
alla proposta di collaborazione del Comune di Monterotondo, finalizzata ad interventi di cura e/o abbellimento
e denominata “Questo quartiere è anche mio”
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Breve descrizione dell'intervento (allegare il progetto, eventuali foto, elenco materiali impiegati, ecc.)

Periodo e/o durata dell'intervento ………………………………………………………………………………

Dichiara
di accettare le linee guida e di agire conformemente a quanto in esse previsto, senza alcun onere o
responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale.

Si impegna inoltre
per lo svolgimento della suddetta iniziativa, al rispetto dei principi antirazzisti ed antifascisti sanciti dalla
Costituzione Repubblicana

Acconsente
all'invio da parte del Comune di Monterotondo di informazioni sui beni comuni al proprio indirizzo e-mail.

Data
Firma _______________________________________
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Riservato Servizio Infrastutture
Valutazione in ordine alla fattibilità:

Sì

□

No

□

Eventuali materiali forniti

Note

Data

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, si informa che i dati
personali che vengono acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi saranno trattati unicamente per le
attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dal Regolamento. In ogni momento possono essere esercitati i diritti
sui propri dati, scrivendo agli indirizzi mail sopra elencati.
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RICHIESTA AD APM DI CONTENITORI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI
PULIZIA DEL TERRITORIO
(DA COMPILARE, IN COLLABORAZIONE CON APM, A SEGUITO DI VALUTAZIONE POSITIVA DEL SERVIZIO COMUNALE)

Contenitori/attrezzature richieste

Compilazione con il supporto di
AMP
N.

contenitori 120 litri

N.

contenitori 240 litri

N.

contenitori 360 litri

N.

contenitori 770 litri

N.

multibenna 6.000 litri

N.

contenitori raccolta vetro

N.

sacchi raccolta imballaggi leggeri

N.

contenitori raccolta carta

Contenitori RESIDUO

Contenitori per RACCOLTA
DIFFERENZIATA
(valutare fattibilità della R.D.)

Pinze

N.

Pattumiere

N.

Scope

N.

Altro
Punto di raccolta

Compilazione con il supporto di APM (luogo, indirizzo)

1

Via _____________________________________________________ n. _____

2

Via _____________________________________________________ n. _____

Per conferma ed accettazione delle condizioni previste per la realizzazione dell'iniziativa.

Monterotondo, ___________________________ Firma per accettazione ____________________
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