Invito alla distribuzione
della fornitura annuale
dei sacchetti per la
raccolta differenziata

Comune di Cairo Montenotte
Provincia di Savona

Caro Cittadino/a,
ti invitiamo a ritirare la tua fornitura annuale gratuita dei sacchetti per la raccolta
differenziata dei rifiuti nelle seguenti giornate presso il Palazzo di città, Piazza
della Vittoria 29 - Cairo Montenotte:
Quando

Orario

Utenti convocati il cui cognome/ragione sociale inizia con

30 APRILE 2018

9.00-13.00 / 14.00-18.00

dalla A alla C

2 MAGGIO 2018

9.00-13.00 / 14.00-18.00

dalla D alla I

3 MAGGIO 2018

9.00-13.00 / 14.00-18.00

dalla L alla P

4 MAGGIO 2018

9.00-13.00 / 14.00-18.00

dalla Q alla Z

Quando

Orario

Dove

Abitanti e attività delle frazioni

5 MAGGIO 2018

9.00 - 13.00

A.B.F. Borgo San Pietro

Frazione Ferrania

5 MAGGIO 2018

14.00 - 18.00

Polisportiva Corso Stalingrado

Frazione Bragno

7 MAGGIO 2018

9.00 - 13.00/14.00 - 18.00

Biblioteca pubblica, via Colletto

Frazione Rocchetta

7 MAGGIO 2018

14.00 - 18.00

C.R.A.L. Corso Marconi 163

Frazione San Giuseppe

Per il ritiro dei sacchetti è necessario presentarsi muniti di:
- codice fiscale
- copia dell’ultimo avviso di pagamento della bolletta dei rifiuti.
Ti ricordiamo che sacchetti e contenitori diversi da quelli forniti non verranno raccolti o svuotati, perciò il
ritiro della fornitura annuale dei sacchetti è obbligatorio.
Tutti gli utenti che fossero impossibilitati a ritirare personalmente la propria fornitura di sacchetti potranno
delegare un altro soggetto utilizzando il coupon in calce.
Certi della tua collaborazione, ti ringraziamo e ti porgiamo i nostri migliori saluti.
ATTENZIONE: dal 30 aprile al 12 maggio 2018 l’infopoint resterà chiuso.

Per informazioni:

attivo dal lunedì
al sabato dalle 8:00 alle 18:00

www.serviziambientali.idealservice.it
servizioclienti.cairomontenotte@idealservice.it

DELEGA PER IL RITIRO DELLA FORNITURA ANNUALE DEI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Io sottoscritto/a

____________________________________________________________________________________________________________________

Intestatario TARI dell’utenza in via _____________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale

_____________________________________________________________________________________________________________________

Delego al ritiro della fornitura annuale dei sacchetti per la raccolta differenziata il Sig./Sig.ra
							

____________________________________________________

Firma leggibile ____________________________________________________

