
  
 

È possibile scaricare il presente modulo dal sito lecce.montecospa.it – Documenti utili – Modulistica 
o ritirarlo dallo Sportello Informativo “Front Office” in via Diaz e dai Centri Comunali di Raccolta 

SI INFORMANO LE UTENZE DOMESTICHE DELLA FRAZIONE VILLA CONVENTO CHE, 
A PARTIRE DAL 26 GENNAIO 2023 E FINO AL 09 FEBBRAIO 2023, 

SARÀ POSSIBILE RITIRARE IL MASTELLO PER LA RACCOLTA DI VETRO-METALLI 
presso la sede della Pro Loco sita sulla Provinciale Lecce-Novoli: 

 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

          dalle 8:30 alle 12:30 
    dalle 9 alle 13  dalle 9 alle 13   

dalle 15 alle 18 dalle 15 alle 18   dalle 15 alle 18     
 

PER RITIRARE IL MASTELLO È NECESSARIO PRESENTARSI CON IL PRESENTE MODULO COMPILATO IN OGNI 
SUA PARTE E CON LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’ISCRIZIONE A RUOLO TARI 

(es. ultimo avviso di pagamento della Tassa sui Rifiuti o autodenuncia protocollata). 

DATI DELL’INTESTATARIO TARI (SCRIVERE A STAMPATELLO) 
COGNOME E NOME * 

C.F * 

INDIRIZZO E CIV.* 

CELLULARE* 

E-MAIL  

Scrivere i codici presenti sui contenitori in dotazione 

 

CODICE CONTENITORE PER FRAZIONE ORGANICA: ____________________ 

CODICE CONTENITORE PER FRAZIONE SECCA RESIDUA: ________________ 

CODICE CONTENITORE PER FRAZIONE CARTA: ____________________ 

IN CASO DI DELEGA INDICARE IL NOMINATIVO E CODICE FISCALE DELLA PERSONA DELEGATA 

 
COGNOME______________________ NOME_________________________  

C.F. 
                

 
Lecce, lì         Firma leggibile 
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Ordinanza Dirigenziale n. 2231 del 11/11/2022 

 
… 
 

Art. 2 OBBLIGO DI CUSTODIA DELLE DOTAZIONI DI SERVIZIO 
a) I contenitori/dotazioni di servizio (carrellati, mastelli, buste ecc.), quando non esposti su suolo pubblico 

per consentire la raccolta dei rifiuti, devono essere custoditi all'interno delle aree di proprietà, in luogo 
non accessibile a terzi, evitandone manomissioni o alterazioni, provvedendo alla loro pulizia (eccezion 
fatta per il lavaggio dei carrellati dedicati alla raccolta del secco residuo e organico, come da servizio reso 
dal Gestore) e conservazione, restando fermo l'obbligo, in caso di danneggiamento o furto, di richiederne 
il reintegro al Gestore, previa presentazione della denuncia di furto alle Autorità competenti (per la Polizia 
Locale poliziamunicipale@comune.lecce.it) o previa riconsegna del contenitore danneggiato, andando 
personalmente a ritirare la nuova dotazione di servizio presso i punti di distribuzione. 

Nel rispetto della vigente normativa, gli obblighi di custodia, conservazione ed allocazione all’interno delle 
proprietà private/parti in comune dei contenitori ricevuti, gravano allo stesso modo sulle utenze domestiche, 
costituite o non costituite in condominio e sulle utenze non domestiche che abbiano ricevuto in consegna le 
attrezzature. 
Resta in capo all’assegnatario la responsabilità per il collocamento delle suddette dotazioni di servizio 
all’interno delle pertinenze private. 
b) Nel caso di cessazione di utenza T.A.R.I. (vendita di immobile, locazione o in ogni altra variazione 

dell'utilizzazione delle unità immobiliari, ecc.) le dotazioni, entro gg 5, dovranno essere riconsegnate al 
Gestore dei servizi di igiene urbana. 

c) In caso di decesso dell’utenza e quindi di totale dismissione dei contenitori, i medesimi dovranno essere 
riconsegnati dagli eredi al Gestore dei servizi di Igiene Urbana. 

In caso di mancata riconsegna, gli assegnatari dei contenitori o gli eventuali eredi, saranno 
sanzionati. 
d) In caso di costituzione di condominio gli assegnatari dei mastelli dovranno, al momento del 
ritiro dei carrellati, provvedere alla riconsegna delle dotazioni personali; egualmente i beneficiari di deroga 

dovranno restituire al Gestore dei Servizi di Igiene Urbana le dotazioni di servizio e contestualmente 
provvedere al ritiro delle altre. 

Il Gestore dei Servizi di Igiene urbana provvederà a comunicare al Settore Ambiente la mancata restituzione 
delle dotazioni di servizio per le consequenziali sanzioni da elevare. 
 

… 
(scarica l’Ordinanza Dirigenziale completa al link 

https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/notizie/ordinanza-conferimento-rifiuti-2231_-2022.pdf) 
 

 


