
Comune di 
Borgo San Dalmazzo
Provincia di Cuneo 
Medaglia d’Oro al Merito Civile

RICHIESTA CONTENITORE PER IL VERDE PER UTENZE DOMESTICHE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445)

La dichiarazione sostitutiva qui contenuta viene resa sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa). Chi sottoscrive la presente è consapevole della sanzioni amministrative e penali 
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in casi di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità ed è a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimen-
to basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); di rendere i dati di seguito riportati.

Il Comune ed il Consorzio Ecologico Cuneese si riservano di verificare quanto di seguito dichiarato e di valutare la richiesta.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________
nato/a __________________________ (____) il _______________ residente a _____________________________________ (____)
in via ____________________________________________________________________________________________ n. ________
Cod.Fiscale ______________________ tel. ________________cell. ________________email _______________________________
Documento d’identità _______________________________________num. ______________________________________________

 Dichiara
• d i  e s s e r e  i n t e s t a t a r i o  d e l l ’ u t e n z a  d o m e s t i c a  s i t a  n e l  C o m u n e  d i  B o r g o  S a n  D a l m a z z o 
 in via ________________________________________________________________________ civico ____
• che l’unità immobiliare di cui sopra è dotata di giardino di mq _______

Chiede
Di essere dotato di un contenitore per il verde in comodato d’uso – comportante il pagamento al Comune di un 
costo fisso annuo di Euro 85,00 – con volumetria da:

	 	 	 	 c	660 litri  c	360 litri (vedasi istruzioni)

Si impegna
• a custodire il contenitore in proprietà privata esponendolo su strada pubblica, previa prenotazione, nei giorni 

dedicati allo svuotamento, ritirandolo una volta avvenuto lo stesso;
• alla restituzione del contenitore in caso di cambio residenza in altro Comune o in altra unità immobiliare non 

dotata di area verde.

Barrare se necessario

c  Comunica inoltre di avere già assegnato un contenitore per il verde, tenuto in proprietà privata
c  Eventuali altre comunicazioni __________________________________________________________

Luogo e data ___________________________   Firma ___________________________________

Acconsento, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni.

Luogo e data ___________________________   Firma ___________________________________

Il servizio si considera rinnovato di anno in anno attraverso il tacito consenso da parte dell’utenza.
Note di compilazione: compilare in stampatello e consegnare agli operatori durante il ritiro dei sacchetti dal 5 al 10 ottobre.



ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEGLI SFALCI VERDI

Per gli sfalci verdi vi sono molteplici possibilità per lo smaltimento:
- Il migliore, dal punto di vista economico ed ambientale è il compostaggio domestico. L’Amministrazione Comunale 

incentiva l’abitudine al compostaggio domestico, attraverso l’autosmaltimento della loro parte umida, formata prevalen-
temente da scarti di cucina e materiali di origine vegetale. I cittadini che aderiscono all’iniziativa possono usufruire di 
una riduzione della tassa/tariffa del 10% rispetto a quanto dovuto. Per ottenere l’agevolazione è necessario compilare 
e sottoscrivere l’apposito modulo a disposizione presso l’ufficio tributi o scaricabile dal sito web del Comune.

- portare gli sfalci verdi al centro di raccolta intercomunale (area ecologica) di Via Ambovo,67 aperto tutti i giorni dal 
lunedì al sabato con orario dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.

- la raccolta mediante contenitori da 600 litri o 360 litri forniti in comodato d’uso dal Comune tramite il Consorzio 
Ecologico Cuneese. Il servizio comporta il pagamento dal 2016 di un costo fisso annuo.

Per quanto riguarda la raccolta con i cassonetti si informa che:
la Giunta Comunale con Deliberazione n.87/2015 ha dato mandato al Consorzio Ecologico Cuneese di consegnare a 
tutte le famiglie che ne facciano richiesta un cassonetto per gli sfalci verdi da tenere nella proprietà ed esporre il giorno 
di raccolta previa prenotazione al numero verde. Il costo del servizio per il 2016 è stato stabilito in Euro 85,00 che 
dovrà essere pagato solamente dagli utilizzatori, secondo le modalità comunicate agli utenti richiedenti nel 
2016.
Il costo del servizio di raccolta del verde sino al 2015 è stato pagato da tutti i contribuenti nella tassa dei rifiuti in quanto 
il servizio con cassonetti stradali era utilizzabile da chiunque. A partire dal 2016, questo costo sarà stornato dalla tassa 
rifiuti. Occorre precisare per chiarezza che le aree esterne ai fabbricati (giardini, orti, cortili, ecc.) non sono tassate ai fini 
della tassa rifiuti.
A partire dal mese di novembre 2015 verranno rimossi tutti i cassonetti presenti sul territorio comunale e saranno conse-
gnati alle utenze che ne avranno fatto richiesta.
Per richiedere il cassonetto del verde è sufficiente compilare il modello allegato e consegnarlo agli operatori 
durante la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti che si svolgerà al Palazzo Bertello dal 
5 al 10 ottobre.
La consegna dei cassonetti è prevista a partire dal mese di novembre 2015; in funzione alle richieste che perverranno, 
dovrebbero concludersi entro il mese di marzo 2016.
Il cassonetto assegnato dovrà essere tenuto in proprietà privata ed esposto su prenotazione davanti al proprio 
numero civico dalle ore 21.00 del giorno precedente la raccolta alle ore 6 del giorno di raccolta, e ritirato dopo 
lo svuotamento.
Le prenotazioni per lo svuotamento devono essere fatte – da rete fissa – al numero verde gratuito 800654300 e 
da cellulare al numero 0171697062. La frequenza di svuotamento è prevista in 1 volta alla settimana da aprile ad 
ottobre e 2 volte al mese da novembre a marzo.
Il rifiuto deve essere conferito in maniera sfusa; non verranno raccolti sacchi o cumuli di sfalci verdi depositati sopra o a 
fianco dei cassonetti prenotati. In caso si presenti tale situazione verrà applicata la sanzione prevista dal regolamento 
comunale.
Il modello di domanda prevede la possibilità di chiedere cassonetti di diverse dimensioni:

da 360 litri 
consigliato per 
giardini di piccole o 
medie dimensioni 
con piccole siepi

da 660 litri consigliato 
per giardini grandi o 
con molte siepi


