
Al Comune di Lecce 

Settore Ambiente 
Ufficio Unico Rifiuti 

Via Rubichi n. 1, 73100 Lecce 
protocollo@pec.comune.lecce.it 

 

 
 

Modello 3 – RICHIESTA DEROGA UTENZA NON DOMESTICA  
 

Richiesta di Deroga al posizionamento delle dotazioni di servizio  

di cui all’Ordinanza Dirigenziale del CDR 4 n. 2231 del 11/11/2022 
(da compilarsi a cura del titolare dell’utenza non domestica) 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________ (prov. _____ ) il _______________ 

 
residente in ________________________________ (prov. _____ )  

 
via/piazza ________________________________________________ n. ____________ 
 

C.F. __________________________________________________ 
 

in qualità di ____________________________________________ 
 

della Società (ragione sociale)_______________________________________________ 
 
P.I. ______________________________ sede legale in__________________________ 

 
Via ____________________________________________________________________ 

 
N° tel. fisso ___________________________ cell. ______________________________ 
 

Mail __________________________________ Pec _____________________________ 
 

 
Titolare del Pubblico esercizio/Attività di commercio/Studio professionale ecc.  
 

Denominato _____________________________________________________________ 
 

Sito in via _________________________________________________N°___________ 
 
 

 
 

 



Chiede: 

 
 Il posizionamento dei carrellati su suolo pubblico 

 Il posizionamento dei carrellati in area privata ma aperta al pubblico passaggio 

 La sostituzione dei carrellati con i Kit di raccolta individuali 

 
Codici RFID carrellati per i quali viene richiesta la deroga: 
CODICE ______________________ frazione di rifiuto ___________________________ 

CODICE ______________________ frazione di rifiuto ___________________________ 

CODICE ______________________ frazione di rifiuto ___________________________ 

CODICE ______________________ frazione di rifiuto ___________________________ 

CODICE ______________________ frazione di rifiuto ___________________________ 

CODICE ______________________ frazione di rifiuto ___________________________ 

CODICE ______________________ frazione di rifiuto ___________________________ 

CODICE ______________________ frazione di rifiuto ___________________________ 

CODICE ______________________ frazione di rifiuto ___________________________ 

CODICE ______________________ frazione di rifiuto ___________________________ 

 

Note esplicative della richiesta di deroga: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Allega (obbligatorio): 

- planimetria catastale dell’immobile  
 

 

 
 



Consapevole di quanto segue,  

Art. 4 dell’Ordinanza Dirigenziale del CDR 4 del Comune di Lecce n. 2231 del 
11/11/2022 

 
I carrellati assegnati alle utenze non domestiche devono essere custoditi all’interno delle aree di 

proprietà. Per “aree di proprietà” devono intendersi esclusivamente le pertinenze interne degli 

immobili e/o porzioni di proprietà esterne purchè le medesime siano completamente recintate o 

chiuse, tali da essere del tutto inibite al pubblico passaggio e al pubblico utilizzo. Devono pertanto 

ritenersi escluse le porzioni di proprietà privata soggette a pubblico passaggio, quali, a solo titolo 

esemplificativo, marciapiedi, portici, ingressi, rientranze di muri e prospetti ecc. Qualunque 

collocazione permanente dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in posizione esterna agli immobili, 

sia su suolo pubblico che su suolo privato, ma soggetto a pubblico passaggio, cui non sia stato del 

tutto inibito il medesimo, deve essere espressamente autorizzato da questa Amministrazione 

attraverso un procedimento Amm.vo che prevede una richiesta di deroga alla presente Ordinanza 

Dirigenziale da parte del richiedente, avanzata compilando il modello 3 allegato alla presente 

Ordinanza e di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Per ottenere la deroga è altresì 

necessaria la presentazione a mezzo pec (protocollo@pec.comune.lecce.it), della planimetria 

catastale dell’immobile oltre al succitato modello 3; un sopralluogo congiunto con un tecnico del 

Settore Ambiente, che comporterà delle prescrizioni atte ad evitare un uso improprio dei 

contenitori da parte di soggetti terzi con l’apposizione di serrature con chiave o lucchetti e 

reintegro immediato in caso di asportazioni. Tale documento di deroga sarà rilasciato 

esclusivamente laddove si accerti l’insussistenza di pertinenze interne atte a custodire i contenitori 

dei rifiuti. Eventuali ulteriori autorizzazioni, laddove necessarie, saranno rilasciate dagli Uffici 

competenti previa richiesta avanzata dall’utenza. 
 
 
__________________________________ 

(luogo e data) 
 

 
 
                                                Il/la dichiarante _____________________________ 

                                                               (timbro e firma per esteso e leggibile) 
 

 
 
 
Protezione dei dati personali 
I dati forniti saranno inclusi nella banca dati del Comune di Lecce e verranno utilizzati esclusivamente per i 
fini istituzionali. Attraverso il seguente link (https://www.comune.lecce.it/privacy) è possibile prendere 
visione dell’informativa resa dal nostro sito https://www.comune.lecce.it, la stessa contiene i dati di contatto 
del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché le modalità attraverso 

cui vengono trattati i dati resi. 

 
 
 
 
                                                                     Per presa visione _____________________________ 

                                                                               (timbro e firma per esteso e leggibile) 

https://www.comune.lecce.it/privacy
https://www.comune.lecce.it/

