
CITTÀ DI ARICCIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

(Delibera di Giunta Municipale n°185 del 15/09/2017) 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO A PAGAMENTO DI RACCOLTA SFALCI E/O 

POTATURE 

 

All’Ufficio Ambiente 

del Comune di Ariccia 
Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ________________________________________ Nome __________________________________________  

Nato/a   a ______________________________________________________ Prov. __________  il ____/____/_______  

Codice Fiscale _____________________________________________ Residente a ________________ Prov. ____  

in Via _____________________________________________ n ._____int. ____  piano____ pal. ____ CAP _________  

Tel. ___________________________ cell. ________________________________ Fax _______________________  

Con accesso al seguente indirizzo: __________________________________________________________________  

codice utenza TARIP: ____________________________________________________________________________  

RICHIEDE  

 

l’iscrizione al servizio di raccolta sfalci e/o potature nel territorio comunale di Ariccia per l’utenza sopra indicata 

per l’anno in corso. 

A TAL FINE DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza che il servizio sarà attivo dal 15 aprile al 31 dicembre 2019 secondo il calendario 

indicato sul retro della presente, previa prenotazione telefonica al n° 800.031.673 e per numero massimo 

di 15 passaggi annui; 

 

- di essere a conoscenza che il costo del servizio è determinato dal piano finanziario e tariffario 2019; 

 

- di scegliere la consegna del contenitore carrellato di seguito indicato:  

(barrare la voce che interessa) 

 

 da lt. 240     da lt. 360 

 

- Allega alla presente richiesta copia di un documento d’identità; 

 

- ricevuta di pagamento di  € 35,00 per il suddetto servizio (pagamento effettuabile tramite bonifico 

bancario intestato alla Città di Ariccia – cod.  IBAN IT58Z0569639130000014000X74 – oppure tramite 

la Tesoreria Comunale “Banca Popolare di Sondrio” sita a Genzano di Roma in Via Giacomo Matteotti 

n. 14 – indicando nella causale “abbonamento al servizio di raccolta sfalci a domicilio anno 2019”. 

 

Ariccia, lì __________________  

 

Firma 

 



15 Aprile  6 e 27 Maggio  10 Giugno  

1 e 22 Luglio  12 e 26 Agosto  9 e 30 Settembre  

14 e 28 Ottobre  11 e 25 Novembre  09 Dicembre  
 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

 All’ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00, il lunedì dalle 15.30 alle 17.30 e giovedì dalle 15.30 

alle 17.00; 

  Spedizione postale con RACCOMANDATA A.R. A Servizio Tributi Comune di Ariccia – P.zza San Nicola snc – 00072 

Ariccia (RM); 

 All’indirizzo di posta elettronica: PEC: protocollo@pec.comunediariccia.it 
 

PER INFORMAZIONI 

 

 
Per informazioni: L’Ufficio Ambiente riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00 ed il lunedì e 
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 “Tutela della Privacy”: i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

mailto:protocollo@pec.comunediariccia.it

